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certo fino a. mezzo giorno siami fermo alla. ba.ia per aspettare ordine di antrare al porto 

' ma alle ore 12 preoiso la nave viene rimorchiato al porto e alle ore 15 viene 11 nostro 

sbarco sa.lutandooi con tutti gli amici che ortnai si era per 33 giorni senpre uniti peroio 

la conoscenza aveva. avvenuto oome una unica famiglia, pero appena ferma.to al porto ricono-~ 

scei mio cugino 'IETRO PRACIGLIO ahe aveva venuto positivamente per la mia prelevazione 

come sappiamo che l ui a fat to l/atto di richiamo per me,, quindi non basta di essere 

cugino ma lo riconosce come un mio fratello cosi alle ore 15/15 era gia discutento con lui 

,.- e a.nche ANTONIO DALEO che era suo cogniato oosi ugual.e di trova.rmi con i miei 3 fratelli 

lontani mentre mi trovo a 12000 miglia distante della terra. na.ti~g-=c==== 

ora a.ppena finito il nostro piccolo oollochio anno preso un TAX apostandooi e andare alla 

stazione ferroviario di FREI-1ANTLE per prendere il treno ~rivando a PERTH alle ore 16 

pom and.iamo al bar nel locale di Gill strett e WIGLI.AM stret per farci qualohe bicchire di 

birra. e dopo mi portano al ristorante la TOSCA per mangiare una ricca pastasciutta oon 

bistecca e anche l/insalata che in quei tenpi oostava un 10 SCELLINE cha oggi sarebbe un 

r DOLLARO mangiando e bevendo anche un buon vino a piu non posso,, fini to di mangiare mi 

portano .anche al cinematografo che avuto termine alle ore 23/30 uscito dal cinema ANTONIO 

daleo va per suo conto nelle ferie e noi due prendiamo il treno a mezza notte per recarci 

a ~lARROMA ove faceva residenza. la famigia 'BIRONE CON tut-te i suoi sorelle che orrnai la 

f" conosciamo alconpleto come lo ricordiami al.la nostra storia, ed ecco che arriviamo alla 
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casa di PIElr.RO alle ore 4 del giorno 10 genna.io, ora alle ore 4 il mesa di gennaio sappi== 

arno che in europa e ancora profonda. notte mentre qui ci troviamo poco prima di uscire il 

smle quindi possiamo dire che gia oi troviamo in una grande differenza , come vediamo 

anoora. che in europa. il 10 gennaio ci traviamo al colrno dell/inverno mentre qui ci troviamo 

gia con 40 gradi di caloria come oggi lo riconosciamo tutti i vecchi emigrati,, percio non 

vorrei ancora perlungarmi tanto che ci troviamo contre una. grande differenze di atrnosfera 

e forse anohe l a. diff'erenza. del popolo,, soltanto che voi mi potete dire che il po:polo 

siamo ugua.le in qua.lsiasi parte delmondo,, naturalmente sara cosi ma. per il lavora esista 

molto differenza di volonta.,, percio ne parleremm piu in avvenire,===;======= 

' ····· ... ·- - - - - - - --- - - ------ - --- - ---' 



natura.lmente arrivan.do alla sua oasa PIEI'RO subito fa la sveglia a tutti i famigliari 

e la prima ohe incontri fu ANNINA come quando che mi avesse dinuovo inoontrato co mia 

sorella per la forte oonsola.zione lei pia.ngeva e io lostesso poi si alzano tutti i lori 

figli e anche loro mi baciavano come avrebbe stato loro padre ,, e dopo aver soanpiat~ 

pochi pa.role mi fa. un ricco latte e oaff'e con i biscotti che non mangia.vo da. quando lo 

a.vevo rube.to in quel vagone in GERMANIA ohe i l lettore ricorderaiancora parlando poche 

con tutti LA AlnlA mi indioa il rnio letto dioendomi che aveva bisognia di riposarmi per 

un paio di ore alla quietitudine assoluto , , mentre alle ore ll veniamo ¥= svegliati per 

i l pranzo fatta di pastasci utta con vari qualita di ca:rne e anche di vino cosi mantre si 

mangiava si racconta.va anche le nostre sofferenze e anche la. lora a.vvenuta in AUSTRALIA 

cosi appena finito di mangia.re mi viene la prima visita che fu ANTONETTA SPALLINA con 

l a sua figlia MARIA che dopo va in matrimonia con MARIO CINQ.UINI per dirvi che anche lei 

mi era come una sorella come abitavamo vicino a VASTO,, poi viene suo marito e li figlio 

francesco che era. un ra.gazzotto ohe poi si sposa .con un inglese faoendo residenza ad ARVEI 

per dirvi che ci ritroviamo con tanti peeaani veoohi amici ma poi quante fu la tarda sera 

la ougina LUCIA con tutti i suoi famigliari , la ZIA MICHELINA con tutta la famigl ia di 

ANTANIO BARONE, che la sua moglie ancora non aveva ma.i oonosciuta percio anche questa 

nuova conoscent a mi da la inpressione che avrebbe ritrovato una seconda sorella, , poi a=e 

venuta la cugina eONSIGLIA con i suoi 2 figlie mentre il ma.rite aveva andoto in feria 

in piu e venuto a.nche GIOVANNO JUSTINW che eravamo amici a. va.stm mentre qui mi senpra che 

son circondato' d.a. tanti fratelli e sorelle con tanti nipotini che mai ci abbiamo visti 

allora con tutta quet/armonia realmente senpra di non aver uscito dalla mia casa, , certo 

che non potrebbe essere senpre cosi , pero ripeto che l o trovo un locale molto affabile 

e anche famiglia.rmente ohiudendo ~a giornata alle ore 24 del giorno 10,, ~~gennaio 1952 

IL giorno 11 riposo assoluto alla casa di PimRO che ormai aveva d.iventa.to moroentaneamente 

anche la mia casa primo che trovassimo il lavoro ment re que giorno e venuto anche NICOLA 

SUTORE con tutta la sua famiglia a farmi visita, , poi vicino a PIETRO abitava anohe la 

famiglia zinni che era.no conposti di 4 uomini che a.spettavano le lore mogle ed ecoo che 

.. ---·------- -



anche 9on loro diventa una fratella.nza conpleta,, ma oggi appunto domando ai roiei cugini 

presente riguardo il le.voro se era procurato mentre mi rispondano che avevo tanti lavori 

da fare a vasto l/o lasciato per occuparti del lavoro AUSTRALIANO,, no pensare piu tosto 

r- pensa alla tua salute che in questi giorni ai tanto bisogn.io di riposarti soltanto e poi 

qu~ quando riltorno AliTON'IO DALEO allora ti procuriamo il lavoro allora. chiudiamo anche 

la giornata dell/undici dio• gennaio con il solito trattenimento e festa-========== 
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IL giorno 12 era propio desiderosa di fa.rmi una camminata visitanto la oa.npagnia che 

che il PIEI'RO aveva a AMORLI cosi con 10 mimuti con le bioiclette andiamo a visitare questa. 

canpagnia che lui seminava fagioli ,patate, panpichin, e a.nche una. porsione di piselli 

e poi nel ritornare a casa mi incontra con la moglie di GIUSEPPE DIROSSO che era la figlia 

del mio padrino e anche lei ci offre la sua ospitalita incasa domandandomi dei suoi genito= 

ri e la situazione economiche di vasto,, cosa. poteva rispondergli a riguardo la miseria 

che esisteva in ITALIA.l??mc come per dirvi che le giorna.te volavano come il vento senpre 

alla conpagnia di t utti con allegria e f esteggiamenti tutti giorni =:;=;:= .. ===="'= 
. Jl.e. R osq_ 

LA sera del 16 andiamo a far visi ta a. MI COLA DIROSSO che, .era. il.Lfsuocero di ANTOiqO BARONE 
L~n ot , .., ~ r ar- ,,,, /-f-

e a suavolta lui mi vece il gara.nto per ottenere LANPERMITT, oerto anche lui era nativo 

di vasto ma io non mai aveva conosciuto quest/uomo eppure ne vedermi moglie e marito 

lostesso che anno visto Ull loro fratello per la troppa bonta che mi anno offerta e anche 

qui ci tratteniamo fino alle ore 2 del ma.ttino suooessiva e si trovava anche antonio baronE 

oi +a sua moglie e da farvi presente che in questi tenpi si cammina con i piedi oppure 

con le biciolette che le macchine ancora non si sono sviluppa.ti che in tutta WARBONA le 

maccAine attualmente NICOLA DIROSSO E CIALI SPUTORE fra tutti i va.stesi che fanno residenz~ 

in questo paese agBioola con soltanto una piccola fattoria di latte oosi per concludere 

anche questa notte posso salutarvi dioendovi che la mia salute si trova in buoni condizio. 
Ill. 

LA sera de giorno 18 andiarno a salutare SPALLINI e famiglia che mi accolsero come avrebbe 

sta:to un suo fratello dandoci da. mangiare e bere per tutta la serata,, e non che qua.ndo 

si andava da una pa.rte eravamo soltanto noi??? no,, la intervenivano anche altri amici 

formando un/unica famiglia. scerzando e mangiando fino che pa.ssava la mezzanotte, e arri vede1 
rci 



LA aera del giorno 20 ci tratteniamo alla casa di LUCIA sebbene ohe abitava propio di 

fronte alla sorella ANNA che eravamo senpre uniti ma a voluto questa preferenza di paasare 

anche una serata a casa sua e non posso discrivervi l/accoglienza che ci fu offert~ d.a. 

questa cugina e in quei tenpi lei aveva3i figli maschi e aveva tanto di invidio verso 

di me che aveva 3 figlie fernmine e mi dioeva senpre beate te cugino mio che sei senpre 

coperte di £emmine, mentre io la desidera con tutto il quore qualohe oreatura femnina 

non son capaoe di ottenerlo, ma provero anca.ra di riuscirci alla mia idea invece nel 

mese di aprile lo stesso anno arriva ancora un altro maschietto d.andoci il name CARLO 

ora ritornando a casa quell a notte ci dico ai miei cugini che io aveva bisognio di lavora;=, 

re al trimento poteva. di vent are troppo :fannullone cosi il giorno 21 andiamo in canpa.gnia 

oon le nostre biciolette io e PIETRO a fare qualche piccolo lavoro d.a. ara.re la. canpagnia 

per l a piantazione delle patata ma nel mezzo giorno eravamo di ritorno a casa che poi si 

mangiava e si andava al bar ove si incontrava ancor a sen:pre nuovi amioi/ / // ma da.l 21 e 

fino al giorno 29 sono and.ate tutti giorni in canpagnia per f'are dei lavori e anche per 

riconpensa.re i lori disturbi che anno avuti per me , mentee la sera del giorno 22 e 

rito~nato ANTONIO DALEO e facciamo festa a ca.sa sua che in quei tenpi aveva un piccolo 

negozietto di FISCINCIPPS ulng il JruNBURJ: ROAD al centro di ~JAROONA e altro non faceva 

cha pranzetti tutti giorni, pero per me medesimo aocettava tutta la lora offerta ma sensa 

nessun profitto perche ceroai in tutto mod.a da ricontracanpiarli senpre che possiamo 

vederli anche in avvenire ooncludento a.nche la giornata di oggi 22, ,i ,,,1951,,,,,,,,, 

I L giorno 23 andiama a cercare la.voro al i?rr~,P,, W,,D,,di ARVEicon la presenza di 

antonio DALEO al trimenti tanto io come PIETRO era.vamo capaci sol tanto di la.vorare aome 

somari ma non di disbrigaroi una parola in lingua inglese, di fatti qua.nto ci presentiamo 

all/ufficio mi disse ohe poteva. incomincia.:re a lavora.re il prossimo MERCOLEDI che era il 

giorno 30 gennaio con q_uesta novi ta ri torniaroo da waroona e appena. anno saputo che era 

prossimo il mio lavoro anno rima.sto tutti oontenti dalla zia perfini tutti i lori famigli= 

e.ri perche anche in quei tenpi il lavoro fu scarso da per tutto il oontinento ma io non 

per dire forse a-vrei stati uno dei fortunati come mi dicevo anche la zia///////===:a 



- IL giorno 29 come il solito io mi alzo ben presto al mattina perohe mi divertivo a inna.f=~ 

fiare in·torno alla oasa primo che si alzavano loropoi si faceva colazione e dopo noi 

due cioe io e PIETRO prendevamo le bioiclette e andavamo a.lla canpagnia per fare i lavori 

r 
necessario oosi anche questa ma.ttina facciamo la medesima oosa che poi nel mezzogiorno 

ri torniamo a oasa per il pranzo e dopo sie canpiato anche annina. e endiamo al negozio 

del ~JESTERFARM ohe oi lavorara la SIGLIA BARONE per farmi la spesa per me ohe mi conper~ .• 
rono parecchi . arnesi per la cucina u.na porsione di pasta, , riso e tanti altri oosetti.eilliie 

I come lardo burro tripins,e anohe una branda portabile che spesero la somma di ~IRE 13 

-

-

-

con la valutazione di oggi 26 DOLL.ARI che io volevo paga.rlo appena era possibile mentre 

i miei ougini anno detto ohe pagavano loro per riconpensa.rmi il lavoro di 10 giornati 

percio anno riconosoiuto il mio sacrificio, e nello stesso tenpo in tutta la mia vita 

questi cugini lo senpre rispettato non come cuginm ma come fratelli e sorelle che anno 

avuti tanta. conpa.ss~one per me,, ove posso dire che indistintament.e tutti si son presta.ti 

di aiutarmi e perfino la mattina del giorno 30 f'ui acconpagniato con RENATO e antonio 

inmagina.rsi che la mia venuta in australia non era per scopo di turisto ma era soltanto 

lo scopo di migliorarnento se erct: possibile per.cio da. un memento all/a.ltro doveva scompa=== 

gniarmi per a£fronta.re una. nuova vita, come vedete andiamo a questo ufficio a ARVEI ove 

mi presentano a un BOSS per prendermi i connotati e poi loro fanno ritorno alle lore case 

mentre io rimane aspettare finche viene un camion portantomi sul lavoro con tutta la mia 

roba necessario percha la maggioranza lo lasciai alla casa di PRACIGLIO,, arrivai sul 

posto di lavoro faccio nonoscenza con nuovi amici mai conosciuti ma senpre di nazionalita 

,,.... ITA.LIANl e incomincia a lavorare che si faceva una bonifica ohe poi sapeva che si chiama== 

v~ irrigazio~e,, solo posso dire e confermava che in quell/epoca non si lavorava forte 

~ perche i bossi stessi diceva.no di fa.re piano a.lrnodo possibile per a.llungare la durata del 

tenpo,, ma da.tosi che la emigrazione di quei tenpi era delle persone che avevamo bisognio· 

assolutamente 'di moneta percio si lavorava con la nostra fiducia conpleta per aocuistare 
del bane,,,,, 



ORA sa.ra mio conpito di soffermarmi e a dirvi che sul lavora la prima giornata mia senbrato 

forse un mese per osservare la posizione ove si doveva dormire e fare residenza ma gia mi 

vedo molto conplicato per le. troppe mosohe infilandosi negli/occhi ma pur troppo il tenpo 

passa lo stesso senonche quando si lasoia il lavoro viene il camion portandoci allaccanpaP=~ 

mento che era quasi uso militare oonposta di tele da. tente vale a dire una persona per 

tenta che doveva servirti per camera da letto e anche per sala da. pranzo e se voleva potevi 

· cucinarti di fronte alla tenta su 4 quattro pietre// forse mi sbaglio a dire ta:nte oose 

: eppure dovete credermi che per questa sera altro non faooio che a piangere e vi di.co 

franc~ento che se avrei avuto la moneta a portata di mano da questa stessa sera avrei 

ripreso la nave facendo ritcrno al mio paese natio,, ma siccome queste nostre olasse siamo 

nati esclusivamente per le sofferenze peroio topo di tanto piantm dovetti convioermi da. 

solo affrontanto questa nuova vi ta di tribulazione per il sopporto famigliare,, ma quandun:::s:::: 

que mi confortai da me medesimo durante la serata non riusoii di mangiare niente, altro 

non faoeva che sospirava che intera la nottata non riuscii a prendere sonno,,,, , ,,, 

LA mattina del giorno 31 mi alzai a.1 solito presto orario che ancora inoominciavano a 

circolare nessunc e vedei che la distensione delle tente forse eravaroo circa 80 persone 

tutti emigrante ita.liani venuti dalla calabria certo anche loro erano come me me con dato 

del tenpo anno dovuto ad.a.ttarsi al nuovo sistema cosi dovrei adattarmi anch/io come loro 

cosi mi accende il fuoco facendomi un tantino di caffe che in q'l.i:a~ ~e questi tenpi esista 

soltanto il CICORIO in piu mi faccio una piocola frittata per la colazione e anohe portan=

toli sul lavora per la giornata,, mentre si alzano tutti e faoendo a.noora piu conoscenti 

viene accuistato la sinpatia del prossimo parlando e scherzando con tutti ohe poi alle ore 

8 arrivano i oamii carioando ogniuna. la sua squadra andando sul posto del la.voro e ritrovai 

una grande sodisfazione quando vide questi oammi a partire con tutta questi allegri persone 

oa.ndando e scherza.ndo come tan.ti fra.telli cha anno ri trovato la. lora risorso dopo di tan·l;e 

sofferenze, e allora pensa.i forse a un giorno anchio potrei cantare e scherza.re se avrei 

la. :possibilita di a.ffrontare questi primi giorni tristi,, e via tu:tti sui nostri posti di 

lavori come tanti fratelU solo cosi il tenpo inoominoiava a. diventar facile e anche 
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meno noioso,cosi pian piano prende l abitudine della vita AUS~'RALIANO ,ma per i primi 

giorni vi giuro che se aveva la moneta a portata di mano avrebbe ritornatli> in~etro 

sll/istante e pensavo senpre ma perche il popolo ITALIANO deve essere senpre uno schiavo£?~ 

per guadanbiarsi un pezzo di pane??e per vivere onestamento??? FEBBRAIO 

LA mattina del giorno 1 ugnalmente alle s t essa orario viene i nostri carnmii portandooi 

ogniuno sul propio lavoro cosi pian piano accuistai anoore piu amicizi e affratellamento 

con tutti; mentre durante la giornata vengo a sapere che per 3 non si lavorava oioe 

SABATO DOMENICA E LUNEDI come sa.ppiamo che viene celebrate la festa nazionale oosi appena 

~opo il lavoro al posto di f erma.rmi al canpo mi do una oanpiata e di nuovo riesce alla 

BUNBURJ RO~ e prendo un mezzo di fortuna per far ritorno a waroona senbrando di ritornare 

alla mia casa,, ora bisognia di tener presente ohe in questi giorni esista molto rispetto 

in queste strade perche a.ppena. si vede una persona. in viaggio la. prima macchina. ohe si 

trova di passaggio fa l .a sua ferrnata e ti domanda e ai piacere di montare in ma.cchina 

tanto di automezzi ne esistano poohissimi peroio oonservano questo Sistema, e faocio la 

mia prima prima viaggiata a waroona per passa.rmi questi 3 giorni di converzazione con i 

miei ougini e anche oon la zia,, certo che quando ritornavo io la stessa ohe rivedevano un 

loro fratellm erano tutti oontenti e sensa dirlo la festa era. per l a 4 famiglie conpleti 

come abitavano in una sola zona facendo la riunione in una sola casa e volevano che io gli 

raccontava senpre delle barzellette per far ridere .tutti,, il meglio trattenimento era 

quello di aver mola comu.nicazione con tutti,, ta.nto altri divertimenti non esisteva come 

sapete la televisione a.noora non era inventata cosi si inventava soltanto barzelletti 

e mangiare e bere a piu non posso,,,,,, 

IL giorno 2 PIETRO mi manda una giornata a raccogliere le pa.ta.ta a ZINNI dandomi 15 

SCELLINA che al giorno di oggi sarebbe £ 1 e 50 ma in quei tenpi con queta moneta da. 

me me~esima ci viveva intera la settimana il perche come dico quando venga a waroona loro 

mi fanno riportare qualche po di verdura, patate,, pomodore,, peperoni, e tante altre 

cosette di canpagnia percio questa moneta viene spese soltanto per fuma.re e per scrivere 

ai miei famigliari ohe un bollo per l/italia. costa 2 scellinie un pacchetto di tabacco 
2/6zc:: 



IL giorno 2 son lavorato con PIETRO alla canpa.gnia che poi ·nel mezzo giorno si ritorno 

in oa.sa per mangia.re fa.cendo a.nohe un bel pisolino per la tenpera.tura dall/a.ria e senp.r.e 

intorno ai lmo di caloria e poi verse la ore 17 si ritorna an.cora alla canpagnia per fare 

altri lavori che ritorniamo la sera a casa quando e buio cos~ mi passa tutte le fine 

settimaJre senpre con la lora. conpainia,, soltanto facendo in questo sistema non mo senbra 

tan.to fastidioso ma ricordiamooi ohe deve lavora.re 7 gioni la settima.na per realizza.re 

la mia sistemazione e a.nche poter alimentare la mia famiglia che si trova in ITALIA,,,,, 

LA mattina del giorno 5 di nuovo mi alzo benpresto per ritornare al mio can.po oosi la 
l 

.ANIITNA mi prepara la. cola.zione e· anche il mangia.re della. giorna.ta, in piu anche una piccola 

valigetta .oon i panni di rioa.npio che lei lo lava durante la fina settimana e vado alla 

strada per riprendere ancora un mezzo di fortuna e alle ore 7 mi ripresento al pesto 

dell/accanpamento che poi alle ore 8 viene i camii portadoci sul pesto di lavoro====~====== 

LA ma.ttina del giorno 7 cioe soltanto voglio citarvi questo giorno perche sapete ohe mi 

sveglia normalmente senpre presto , in questo orario mi trova alle 7/45 ohe sorissi gia 

2 lettere una per i suoceri e l/altra per la CONSIGLIA in piu ho fa.tto la mia cola.zione 

mangiando paste e patate di ieri sera e ora. son prondo per andare a lavorare, come dioo 

che faccio la colazione con pa.sta e patate perche questo e l/unico cibo cha costa puooo 

cosi quando facoio l a minestra la faccio che mi sia sufficente per 2 vol·~e sensa pl'endermi 

a.ltri preuccupa.zione dunque il mio pasto generalmente e senpre questo 2,, 2,, 52 sa.luti==== 

LA sera del giorno 8 faocio ritorno a WAROONA e nel mentre che si stava ma.ngiando e venuto 

Al'iTONIO BARONE aa invitaroi tutti per a.ndare alla sua casa perche aveva certi visite che 

avevano venuti da P:E/RTH cosi si tratt~va di paesare la inte~a nottata a divertimento, 

difatti appena .noi tutti pronti anche con le creature lori a.ndiamo da questo BARONE e 

trovia.mo tutta la famiglia di MICHELE CELENZA, MARIO CINGUINA,.NICOLA SPUTORE e famiglia, 

CESARIO CARAMANICO,RENATO,ANTONIO DALEO con la famiglia,LUCIA con tutta la familia e ancora 

altre persone ohe ~on ricorda cosi conplessivame.nte eravamo oltre 30 persona soltanto gli 

adulti sensa contare la gioventu, altro non sie fatto che a giooare e mangiare bere fine 

alle ore 2 del roattino successivo per svuotare il barile della birra che anno portato 

. . -· ··-··------- ------------------' 

--. 



- da PERTH percio voglio dire che se non si trova tanta moneta possiamo e.s.Sei'.e .contenti che 

esista molta farnigliari ta fra ·tutti gli emigre.nti, voglio dire anohe queste persone che 

an.no venuto da PERTH anno pottata tutta bene di dio che esista ma anche lorQ (!Uando fanno 

r ri tono la zia. e tutte le cugine vanno senpre carichi di ma.teriale ca.ntracanpiandorsi le 

lore idee, m?.ntenento la relazione .e la condendezza. con tutti=:======<=='=="' 

r I giorni 9 e 10 sono stato ad aiu~are PIETRO raccogliedo le p~t~te ma nel pomerigio del 

-

r 

-
-

-

10 andiamo e.ncora da11;;,, zia che la sie trovatl. GIOVANNI justini e siamo gioca.to il tresette 

soHa.nto noi ·4 ri tornando all e>. casa di PIETRO alle ore 19 per la. cena,======= 

LA mattina. d.el giorno 11 facci o ri torno al canpo per .f? .. re 1/ al tra settima.>ia di levoro 

con la speranza che il prossimo lunedi ci dovrebbe essere la paga che viene f~tto ogni 2 

settimane con 3 giorni rimanendo dentro percio io fin da oggi ancora non so quado prende 

l a sett.imana, solta."11.to che questi miei conp~oni dicono che sia una buona pagaF:======== 

LA mati;ip.a del giorno 12 ancora dopo fatto la mia colazione con paste e patate sia. il 

rivenzo di ierisera e poi ra.rroppai a.nche un cannottiere perche il sudore della giornata 

la.vorati v ci. i;rat·~a di lacer are tutti i panni percio non bast a che la lava e la rat-toppa. 

Al"iiNINA o.gnie fine di settimana ma deve la.vare W.ch/io e ratto:ppa.re durante la. settirnana, 

e ora. ;:ipprofi tta e..nche questi 10 n:inuti scrivendo queste 4 chiacchieri per potecci ricorda=: 

re a µn giorn.o., se dovrei ri torna.re in IT • .\.LIA perche ripeto senpre che q_uesta vita mie 

molto. clif·:f.icile e dura, se rlo dovrebbe ca.npiE>..re la mia idea, e in ques·bo interva llo fci.ccio 

anche il caffe cosi se a un giorno vi dovrebbe leggere queste parole con la mia bocca 

p~eferisee la stessa tazza di caffe altro non vi dico arrivederci===~==~A poi succede 

che q~esta sera fec e anche una grante tenpesta di vento e tuoni ma sensa pioggia soltanto 

che in ·tutto il oa.npo nessuno sie sta.ti oapa,ce di accendere il fuoco pe1· fare da mangiare 

e all or a. mio dovuto a.limenta.re ancora. una vol ta con l/uso mi l i tare vi veri ?. secchi conposto 

di pane e mezza scatoletta che l/altra meta lo usa dom?..ni sera per fare i l sugo alla lasta 

e patate che d.ovrei cucinare==== 

IL 14 ancora ritorniamo ool nostro argomento come vedete ancora ci troviamo in primo ora.rio 

7 che ben sapete la mia v9lonta e di passarmi qualche 5 minuti a sc±ivere ta.~to la sera non 



faccio intenpo percha deve cucinarmi e p·oi fa trmppo caldo e anche perche siaino tutti 

riu.."liti per pa.ssa.rci un po di tenpo piu tranquilla. rilascia.nde le nostre faccende che 

la disbrighiruno con l a soli tudine,percio 1~ mat·~ine. co la metali ta fresca posso o-ttenere 

q_uello da me des id.era:t;:i fra ta.nt a si s:lla fri.ggento anche un/uova con un. pai di patate 

~_,h c11e dovrebbe es sere ;i.1 pranzo di oggi ,, ora cer~o che quando qualche let tore fors e 

nel leggere questi righi potra. dire, cosa a fatto ~uest/uomo per mnn.giare pasta. e pata·te 

nella maggior pa.rte della sua vita???non sta a me di fare una · risposta ma potete bene 

inma.gginarvi come po-teva essere la. vi ta di ieri confrontandolo co <luello di oggi ????? 

IL giorno 15 mi anno pagato le prime 2 settimane la.vorativo con l.a somma di STERLI.ME 19/16 

che facendo il colcolo uso DOLLARI viene 39/60 vi pare una bella pega per 2 settimane 

lavorative in AUSTRALIA??? eppure dovevazno accontentarci perche la magg:i.or parte delle 

classe lavoratrice erano esnse lavoro percio noi potevamo chiamarci dei fortunati,, poi 

la sera. ri torno a weroona , e appena arri vato subi to annina mi doman?lo i mi dice cora 

NICO.LA oggi ai preso 1a prima paga,, come ti sen bra? c1ua.11do ai pres.oil qua.si qke non voleira 

ri~pondergli ma dopo preee la busta e gli dice , to se vuoi oondale te e vedi que.nda ho 

preso difo,tti le~ ;ta. contai e mi .disse sen·hi cugino all/ epoca di oggi quessa quandi ta di 

.rnoneta e una. belle. ~omma , mz per non allungare piu discorsi n:eanohe li fecc ris.Posto perche 

mi senbrava. un pa:ga misera., in ·tu.tto modo viene lora della. oena e in ta.-rittJ. contentezza 

mangiamo tutti uniti poi mentre lei lavava i 9iatti io asoiugai cosicche ~uanda abbiamo 

finite mi d.isse di !)repararmi che si andava tutti alla. 0.2.Sa di BP.RONE,, appena arriva;to li 

lei subito dice alla sua mamma obe io avevo preso la paga QUel giorno ,cosi anche la zi~ mi 

domanddo q.uando aveva presa e lei stesso ci fa risposta, mentre la mia zi es. mi disse ca.ra 

nipote a i guadanbiato una bellissima pa.ga,, ma io che sayeva gli affari miei subito gli 

faccio risposta dicendogli che in i·&alia avevo lae:ciato una famiglia da sostenere inpiu 

9§=- ~45000 £.IRE di clebi to e con q_uesto passo cruanl;i anni dovrei come un somare almeno per 

levarmi il debito??~? e lei mi disse ?ensalo come la vuoi pensare ma ricordati che chi vienE 

in ATJSrl'RALIA primtl P.i 10 enni non :puo parlare???se ricordate bene quesJ.;e parole la trovate 

scri tte anche nelle prime pagine perche lo zio e defun'l{o BAROi.tE con 10 a.nni di lavoro in 
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quei tenpi non a potuto levarsi 2000 £IRE di debi to che aveva lasoia-to in intalia che si 

parlava il volore di 2 STERLINE a.us·hralia.no , , voleva. dire che noi eravamo dei fortunati,, 

ma menomale che rnentre si ragione.va famigliarmente e arri va:to .MICHELE CELElJZA da PERTH lui 

con tutta la famiglia che poi ci mettiamo a giocare fino a. mezza notte altrimenti con quei 

nostri discorsi farnigliari si poteva discutere per mesi interi sensa poterci conprendere 

uno conl/altro ooc lo posizione attll.ale============= 

IL giorno 16 disse PIE'l'RO e ANlHNA che non avevano tanto legniame d.a fUoco percio se volevo: 

aiutarli si doveva an.dare alla. masseria. di MARINELLO uno di CA.S.ALBORDINO a fare questa 

legnia di f a.tti non ero lontano d.a waroona. ohe si inpiega.va. 30 minuti di cammino e stiamo 

intera la. giornata a tagliare legnia con la caloria che dicono loro a 110 figuratevi 

come si dovette lovora.re per una mangia.ta.,, epoi dicevano che noi eravamo dei fortunati,, 

in un certo senso avevano ra.gione perche era troppa scarsita di li la.voro,, ma anche la 

persona che la.vorava e doveva conperarsi tutto, in piu doveva pagare le pigione di casa 

eoco che alla fina. della quindicina pochi spldi aveva rimasto per il .tuo risparmio,, ma 

come vedete per oggi non possiamo permetterci di pre·tendere quello cha noi vogliamo percio 

ne riparleremo ancora in avvenire solta.~to ohe nel dopo mezzo giorno ritorniamo a casa ma 

' la legnia che oggi sie tagliato doma.ni si viene a caricare mentre dopo cena e venuto NICOLA 

ZINNI a portarci un bel coniglio ma datosi che era troppo tardi cosi la .i\NNINA neanche la 

cucinato con la probalita di mang:iarli domani==~=====~=== 

IL giorno 17 appena alza.ti andiamo ancora a questo ~lARINELLO per ca1'icare il legniame fatto 

da noi medesimi il giorno precedente cosi per tresportare tutto sie dovuto fare 2 viaggi 

,_. con un ca.rretto disbriga.ndoci a mezzogiorno mentre ci facciamo il bagnio rimesserci un 

r-

tantino a posto viene ora di pra.nzo con la pastasciutta che la mia razione e senpre di 3 

piatti oolmi in piu la ca.rne con 1/insala·ta che in quel periodo di tenpo che fui in italia 

non mai potei mangia.re con ta.nta abbondanza,, appena. finiti di mangiare and.iamo a tra.ttenerc 

al nuovo fabbricato che facevano ANGELO ZINNI con il cog,nia.to MICHELE FIORE propio al confin 

della casa di pietro mentre ANNINA cucina questo ooniglio ohe sie mangia.to la sera stessa.c== 

IL giorno 18 faocio fitorno all/aocanpaznento e meno male che questi viaggi. lo faccio senpre 

. ···-·------- - -



di gratis altriroenti se dovresti pa,gare iutto la mia paga and.rebbe esclusivamente per la 

spesa settimanale,, e== il debito con la farniglia in italia eucu.ro che dovrei dimenticare 

ora che sta scrivendo sarebbe la mattina del 19 orario 7/30 e se volete favorire il mio 

caffe e pronto dopo avermi mangiato un scudella di pasta con patate che fra non molto 

dovessimi essere pronti per andare a lavorare arrivederci a tutti=========;=== 

LA sera. del 22 faocio ri torno a ~1.AROOl.fA cho poi il giorno 23 siamo carioati un camion di 

patate e questi sacchi sie dovuto prenderlo tutti a ma.no ~ trasportantoli sulle spalle 

fino al camio cosi quanto la sers eravamo piu morti che vivi ma purtroppo il lavoro e cosi 

che quando vengo qui faccio conto che ritornasse a casa mia in piu mi faccio anche rifor== 

nimento di quello che mi serva ma questa volta. conperai soltante il pane e altre cose non 

accuista per non ca.npiare 5 STERLDJE perche siamo sicur·o che quando una moneta viene 

soanbiato senpra difficile a rimetterlo apposto/////////====== 

IL giorno 24 lo stessa in canpagnia per arare il terreno con la semina di f'agioli e SUIZZ 

ritornando a casa che viene gia ora tardi,naturalrnente che qua.ndo capitava io lui senp:re 

aveva dei lavori da fare ta.nte fine di settimana ca.pi tava leggiero ma ta.nte volte capi tava 

ache pesante che non si poteve rinunciare perche con loro non sono mai rifosto======= 

IL giorno 25 con la mia valigetta pieno di pata.te e pane faooio ritorno al posto di lavoro 

che intera questa settimana mi tocca di ma.ngiare senpre pasta e pata:te condito soltanto 

col sale perche come vi dicevo di non aver conperato niente per non canpiare la 5 STERLINA 

soltanto che sa.bato prossimo dovrei mandare la prima moneta australiana in ITitLIA ormai 

si avvicina a 3 mesi di tenpo che ma.Yl.ca d~, casa e mio dovere di mandargli il mio socco.rso 

per dirvi che dei sacrifici si deve fare in qualsiasi parte del mondo se vliloi calcolarti 

un padre di famiglia precisandovi che la settimana di carnevale deve mangiare solta.nto col 

contimento di sale e accua abbond.anza,, mentro sto conpilando queste parole mi viene in 

menta che il 25 febbraio=l~4m~ce 1941 cioe 11 anni fa mi trovai nel fronte ALBANESE che 

infuori di tanti sacrifici neanche si aveva un pezzo di pane per mangiere mentre oggi posse 

dire aensaltro che mi trova con la mia liberta facendo i sacrifioi soltanto per la mia 

famiglipercio ripensandoci posso chiamarmi fortinato difronte a tanti altri mie conpagni 
che anno perso la vita sui canpi di battagli e nei concentramen~ 

... ·--·- ···-------- -------- - ------ ---·-···· ....... . ; -
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IL giorno 26 come vi dicevo sarebbe i l giorno di carrreva,le ma datosi che qui non altro 

si rispe·lita che il la.voro e la moneta percia sia..110 qui come tante elem.o~inancli che cer chia=' 

mo la gra zia e la benedi ziobe da DIO, ma purtroppo deve passare a.nche questa crisa di 

tenpo come fa. il sole ~ua.ndo fa la sua clissa che dopo l/oscurita assolutarnente deve ritor~ 

nare l a luce cosi po-tra succedere Miehe all a persona che viene emigratoF= per necessita 

famiglia.:re or·e, n on vorrei tanto diJnoralizzare,, perche la mi.a minestra di paste e pa.tate 

col sale sol ta..11-to son . cucinate e in questo frattenpo che ho· scri t·i;o si sono a..11che raffreQ.ce ' 

dati e credo cb.e saranno pronto a.>'iche per mangiare altrii.nenti ci deva fare la calla percio 

smetto dondovi un buon carnevale a tutti, ,,;,, 
r 

IL giorno 28 pr.ese la second.a pa_e;a dondomi STERLINE 2")../ 4/8 come si vede e si risco11tra con 

quell a di 2 settimane fa ?i;amo avuto un bel J.issimo auroento cosi d.omani sera quando ri toeno 

dalle miei cugine sa:ranno anche loro piu contenti e assolu·ta.mente de'le manda.re la prima me:::.· 

moneta in i ta.lia ma a nche questa sera la paste con pata.te so~ pronto da. ma.ngiare cosi non 

mi perlunge. come ierisera .che la mia cucina si aveva raffred.dato al conple·~o====== 

r ~LA Sc:)ra del 29 deve. ri torni:ire a waroona percio appena sono sulla. stra.da nazionale p o.ssa 
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1/ autopulman che fa servezio PERTH e BANBURY cosi al posto di ape·~·t;are mezzi di fortuna 

presi quela 9orriera e con 20 minuti di tenpo a.rriva alla casa dei cugini pagando/4/8,, , ,, 

poi dopo cena. tutte le m'ie cugine mi apportavano tanto perche ;;,veva preso la seconda pa.ga 

e.:nche con aurnento cosi poteva incomincia.rmi a levare il de bi to in ITALI A e. mentre s i syava 

ragionandi e a.rrivato LUIGI SPALLIIH CON la sua, fa.miglia e anche NOC'OLA ZI "HNI che stiamo 

fino alla roezza notte a giocare a carte mangia.ndo e bevendo chiudente il mes e di FEB:BRAIO 

come vedete qust/~no bisestile come veclete con un m.ese ¢1.i l~vo;r.-o hopreso£IRE 41//e 8 

penni che poi il giorno 3 antonio DALEO fece la spedizione per 1/italia di 35 STERLIN! 

fra la· qua.le la mia famiglia lo c:inno ricevuto il giorno 20 marzo 46320 £IRE itali a.~i ora 

senao che oJ,. delunghiamo tanto voglia.'llO vedere l a spesa conplessiva. fa:i;·{;o de. me con un 

mese e vedia:mo che fu di 6 STRLINE e 8 pennima. manglil.a_)].dO :fumando e scrivendo a tutti fra 
,,.;•J 

famigl~ari e tanti altri amice anche percio il penno si deve guarda.re bene ~ltrimenti non 

1 si puo z::e·alizzare niente~ e per questo che tutte le settima.ne son costr~i;to da ritornare a 
WA-lWONA,,,, 



MARZO IL giorno 2, , 3 siamo racool te le pata.te a PIETRO perche doveva fare il ca.rico ma 

tante volte mi viene anohe da pensare che quasi tutti la lunghe settimane che io mi trova 

a waroona lui oia da fare dei lavori pesanti???e poi ripenso che tanti altri persona che 

si trovano qui soltanto per avere l/atto di richiamo an.no doVU:to.sborlare 150006 £IRE??? 

ioinvece non pagai neanche un millesimo ,, percio anche questa benevolenza lo deve ricono:~ 

scere, percio cerohiamo di aoconpa.gniare senpre la barca,, deve ricorda.re pure ohe quando 

sono con loro lo stesso che mi trovasse con i miei fa.miglia.ri,, altrimenti se non avrebbe 

questa. divagazione potrebbe a.nda.re pazzo, specie in questi giorni che fa ta.nto caldo 

insopportabile e con tante mosche che cercano di tirarti l/ocohio fuori di giorno, e di 

notte fa tanto vento che in oerti momenti vorrebbe buttarti la tenta per terra cosi due 

giorni di diva.ga.zione famiglia.re mi da molto conforto e anche lmoto aiuto fi.nanzia.rio , 

ma la. mia idea e quello di ritornare di nuovo in ITALIA appena avrebbe sistematemi discre~ 

to almeno levato il debito e rivarmi il viaggio ,altrimente la vita di lavorare 7 giorni 

la settimana ea.rebbe inpossibile,, meno male che trova il tenpo per divagarmi soltanto 

con questa scrittura che quano sa.remo di nuovo tutti uni t i potete asooltare la mia vita,, 

OGGI giorno 5 durante la intera notta.ta siono mi avrei ~a.tto qualohe ora di sonno perche 

il vento forte a rovescia.to parecci tente ma ringrazio il signiore la mia. non fu moles-lie..=• 

to ma quand/unque questo non fui capaoe di dorrnire cosi mi ~zai ancora piu preste delle 

altre ma.ttine tanto vero che ora sarebbe le 7 preciso fa.tto colazione come solito pasta 

e pa.tate ma inpiu feoe anche il ca:ffe prepa.randomo il mangiare per oggi con 4 pomodore 

e un mezzo ohilo di ;pa.ne ed ora son prondo per andare a lavora ma datosi che a.ncora non 

arrivo il tenpo preciso approfitta l/occasione di passarmi il mio tenpo preferito con 

queste 4 chiacchiere avendo il mio ricordo :~====~================== 

LA sera del giorno 7 ancora con corriera faccio ritorno a WAROONA e mi capita ancora 2 

a. raccoglire pata.te che vi dico fra.ncamente la sera. mi sentiva piu morto ohe vivo per 

la troppa stanchezza ma pu.rtroppo non poteva rifiuta.rmi,, solta.nto il giorno 8 siamo 

stati invi ta.ti de. LUCIA per fari gli auguri all a nuova casa e anche per fare il conple== 

anno di uno dei figli e farse dovrebbe essere ancbe un conpleanno anche di uno dei 
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figli DALEO perohe quest a festa fu fatto uni ti le due solelle, ma poi a intervenuto 

BARONE e famiglia PRACILIO e famiglia, NICOLA SPUTORE e fa.miglia GIOVANNI YUSTINI,, RENATO 

e ancora altre 2 famiglie inglesi lori vicini di casa trattenendoci fino alle ore 24/30 

mangiando tutto ben di DIO con tutti qualita di vino e birra figurateve come siamo ridotti 

come una massa di ubriaohi, mentre io oeveva. senpre ma moderatamente cosi quando loro 

bevevano 4 bicchie perme era sufficente unosolo , ma per il mangiare non lasciavo e non 

rinuciava niente tanto vero ohe i polli l/a:nno divisi meta ciascuno che fors e tante meta 

non fu toccata ma da pa.rte mia mi maggiai 3 meta che restarono tutti meraviglia.ti,, ora 

figu:riamoci con una nottata di questo disordine a cavare le patate il giorno dopo??? ma 

la mia personalita non mai si perde di cora.ggio tanto per affrontare il bene e anche 

per sopportare il male cosi anche questa ~~ fine settimana lo passato disoretamente bene 

prendendo un mezzo di trasporta la mattina del giorn.o 10 rientrai alla mia tenta////=== 

LA mattina del 14 ancora mi alzo ben presto per lavare un po di bianch.eria e anche per 

lascia.re la tenta ben sistematoa altrimento questa sera deve an.dare di nuo~o a HAROONA 

r come soli to anzi faccio presente che ieri prese laltra paga di STER.LINE 22/11/10 sen bran== 

domi ohe la manad/opera va senpre in aumento, ma anche altri oggetti autematicamento va 

senpre in aumento solo che noi da poco tenpo arrivati ancora non si conpra niente pero 

lo sente dalle miei cugine che loro oonperano tutti giorni cmn aum~nto quindi domano lo 

vediamo anche noi questa differenze ma momentaneamento posso dire che mi senta bene, ora 

la oolazione e prondo e anche il mangia.re per mezzo giorno lo sistemato altro non mi resto 

da fare che a salutarvi eon un bacio del vostro affezzionatissimo N •• s,,,aa•m~ 

r I GIORNI 15 e 16 lo passa ancora disoreto a. va.roona ma. senza raccogliere patate perche 

ormai a fini to percio aiamo fa.tti al tri lavori di poca inportanza sol tanto che in ozio a 

-
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quella casa non mai si puo essere eccezzione qua.ndo a.nno altre visite altrimenti ce senpre 

da lavorare anzi la sera del giorno 14 sie trovato anche SPALLINO con la intera famiglia 

passa.ndoci una serata oontenti e tranquilla formando un/unica fratellanza in piu ,,, 

la sera. del gio:rno 16 e ri tornato la zia MICHELINA da PERTH che fu invi ta.to da NICOLA 

MORETTA per l/arrivo di sua moglie oosi a noi riporta soltanto un pollo cotto perche ci 

-----------------·-·-· ·- .. 



dice la zia che anno fatto una grandissima festa ammazza.ndo 54 polli e altre qualita di 

carne, t ora sendenti questi novita io la ammira molto m~ soltanto mi fa pensare che questo 

mi o cugino a.bi ta in PERTH ell or a. perche nel mio arri vo non sie fatto trov·are ??? tan to vero 

che gli portai anche u.~a lettera consegniatomi da sua moglie,, che poi ANNINA la dovette 

spedire a lui ??pez:cio a sentire tante ingratidunonne si resta anche male , ma purtroppo 

la vita e cosi aJ.~ro non possiamo fa.re che questo cug'inQ forse lo rived.re quanta riprende 

la. nave per ri tornare in ITALIA, , cosi la mia zia mia p.orta·~tto anche un biglietto scri tto 

da lui chiedendosi scusa dicendomm che nel mio arrive non a potuto venire al porto perche 

2 orni prims. avevo sta.to allosbarco di VIUCENZI DEL BORRELLO che aVllva arri vato co la 

nave SimJYI come vi dicevo p oc/ a.."lzi che ci oltrepassa.rono a COL01.fBA vuoldire che il VINGEN'~ 

Z0 fu rispetta.to piu di me perche a dovuto pagarlo per ottenere l/atto di richiamo mentre 

la mia presenta che non a pagato nessuno non fu inportanta il mio sbarco per taluni persone 

e anche ~uesto possiamo ~enpre ricordarcelo============ 

IL giorno 17 normalmente prende un mezzo di trasporto e puntualmento mi ripresente al 

ca.npo per la nuova settimana che poi la sera del giorno 19 si2.nlo incominciato la scuola 

inglese , , ora come ricordo 30 fa andava alla. scuola ITALIAl'TA ohe inparai quasi niente, 

8 a..~ni fa f~ce la scuola TEDESCA che fu ~i grande aiut o per noi,, e adesso a.11,eta di 40 

facciamo anche la scuola inglese soltanto 2 sere la setti mana per inparare qualuhe parole 

mentre domani potrebbe esserci utile cosi vi dico che la sera del 19 viene un/insegnia.nte 

INGLE:>E $ la sera del 20 v'i.ene in/insegnia.nte figlio di ITALIANO che sarebbe il cugino 

di ANTi\NIO DALEO per dire anche il popolo austra.liano come si vede anno la piena volonta 

in inpararci il loro Sistema e anc.n~ ia lora lingua,, ma per noi gia con 1/eta di 40 anni 

sen:pra molto difficile ,pero cerchero di ads.tt.axmi perche non possiamo sapere l/iodomani 

cosa potra succedere , e anche no~ sucoedente niente 4~ novita e senpre buono a sapere 

qu:?..lche parola in un/ al tra lingue, tanto non ci cost a ne di tasca e neanc'he tl.i sacrificio 

posso dire che per me e propio un vero e gustoso passatenpo========= 

t~ sera del 21 ri torna ancora. a waroona perche in quest a fine di settimana abbiamo Qi 

n~ovo } giorni di fesia che lunedi sarebbe fest"'. naziona.le pagato dal governo per rioonpens 



IL giorno 22 siamo fini to di aoavare le pata.te cosi per un periodo di denpo spero che 

r non si davrebbe lavorare came bestie perohe questi sacchi pieni fa scanenare le spalle 

mentre il 23 e il 24 siamo incavallate le fagioli che e senpre an mestiero piu leggero 

ma in questo momento ohe sorivo sarebbe le ore i8 del giorno 26 e per d.irvi pure che 

questa sera cucinai pata.te e riso quinde adesso lascia di scri vere per riprenderlo dopo 
r-
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e he ritorna dalla souola soltanto vado a mangiare altrimenta diventa freddo se volete 

favoriBe sensa cerimoni~ perche la minestra sarebbe sufficen:be per 4 persone come sa.pete 

e sufficente anche per domani ma.ttina alla colazione,,,dopo finito la aouola come vi d.iceVt 

mi passa anoora pochi minuti a scrivere parche mi trove indietrato con la comunicazione 

in italia ma ormai ho finite tutto e vado a dormire percha sono arrivato alle ore 22/30 

e l/occhio non vuol sa.pere piu di essere aperti primo di tutto cha scrivo lool lume della 

le.nterna in piu sapete che tutte le mattine mi alzo generalmente verso le 3 invece potreb= 

be stare al letto fino alle 7 , certo che su queste brante neanche si riposa bene come 

i materazzi son conposto assolutamente di paglia che al posto di da:rti il riposo ti da 

stanohezza di piu percio la sera mi disidero di anda:rmi a sdra.iare al piu presto possibile 

ma nea.nche vorrebbe trascurare i miei af!ari buoba notte 25, 3,,52///////======= 

IL giorno 27 sa.rebbe gio:rno di pa.ga e difatti nella mia. busta trovai ST.ERLINE 22/0/5 

oome si vede questa settimana cioe questa quindicina sie pre$O 10 eoellini di meno a 

cofronte la ~aga precedente che noi non possiamo sapere il motivo quindi non serva che mi 

pBrlungo a ripetervi i soliti chiacchiere percio mi rilascio alla mia solitud.ine da.ndovi 

la buona notta e buon riposo per tutti~~aag=~===== 

IL giorno 28 a piovuto intera la giornata ma alla sera son tomato di nuovo a waroona 

che era bagniato come un pasce avendo la bellezza di 10 ore l/aooua a.ddosso menomale 

cha qui mio ca.npiato tutto e vicina la stuffa mi riscaldo abbasta.nza mentre se non 

ritornati qiu doveva mettermi al letto sotto la tendo sciugandomi dame stesso oioe 

·doveva mettere i pa.nni bagniati sotto ia meterazzo che io formavo da riscaldamente 

elettrioo mentre ora sto contento e sodisfatto che mi trovo con loro oome se fosse a 

casa mia con la mamrna e fratelli e sorella come si trova pure la zia cmn i suoi figli/// 

'-------------"'·- .. . .. . 



LA mattina del ·29 poive ancora cha non permetteva di anda.re in canpagnia oosi datosi 

che daveva fare ~ualche piocola spesa sono andato anche nel western farm ove lavorava 

SIGLIA :BARONE oomperandomi un infermeabile che riparava accua. a.bbastanza pagandola STERLIN: 

2/1,,6 con losconto come oi lavora.va l a cugina, oonperai a.ncora riso e pasta, fiammiferm 

tabacco e porsione di bolli e ritornai al.la oasa che PIETRO con tutta la pioggia gia si 

trovava in canpagnia. cosi appena mangiai :fu costretto anchio di andare per sarchia.re 

fagioli e SUIZZ facendo il rimanendo di sabato e intera la giornata di domenica sense. 

cessa.re la pioggia,eooo oosa significa la emigra3ione era ta.nto necessorio ohe propio con 

tutta l/accua si doveva fare quiti lavori ??ma sapete og:niuno si aveva oonpassione del 

prossimo in un certo senso ma. qua.ndo vediamo all/altro senso ogniuno oeroa di sfruttare 

il prossimo , pero non posse ri:fiutarmi e neanche potrei dire di essere costretta. di 

fa.re questa. vita soltanto che deve a.cconsentire per economizzare al massimo possibile 

per riuscire al mio~scopo====== 

IL 31 mar2"o in prima rna.ttina con un mezzo di fortuna mi ri:presente sull/ a.ccanpamento per 

la nuova settimana. lavorativa e vediamo che hoggi fU una bellissima giornata sola che 

· ci avviciniamo all/ autunno ma pur troppo la natura dell/ aria. non fa differenza come in 

europa si avvicina. la. primavera mentre noi ol tre 1/ equatore lo sappiamo che andiamo contre 

le sta€;ione certo che a dormire sotto le tente sara assurdo ma si vede che anche negl/ianm 

ni preoedente a.vrebbe stato uguale oosi come fu facile per le persone prima di noi sa.rebba 

facil e anche n= per noi la prima autunno austra.lian.ocsms;c:c:=chiudendo il mese di marzo 

APRILE giorno l a.nche oggil fu una bellissima giorna.ta che e una soddisfazione a lavorare 

quando sia aria buona., ma rioordo che la strabagniato che prese nella fina settimana. lo 

risente per tutta la vita cosi questa sera vado in branda pEesto per ristorarmi e anche 

per godermi la solitudine a.ltrimenti con questi oalabresi si deve parla.re senpre a loro 

piacere , , anche questa sera ma.ngia.i patate i rise e mi dispiace di non avervi invitati 

ma se volete posso offrirvi il rimanento oonservato per domani buona notte========= 

GIORNO 6 come vedete oggi sarebbe la domenioa delle PALliIE datosi che mi trovo in anticipo 

al canpo vorrei spiegarvi il motivo e aJlche il perche, come sapete tutte le settimane 
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volontariamente vado a WAROONA come anche il giono 4 sono andato e in verita i l giorno 

5 siamo sa.rchiati piselli e cappucci poi la sera e venuto NICOLA DIOEMBRE che ancora non ci 

siamo mai ri trovati poi e venuto anche la FAMIGLIA SPALLDJA cosi terminiamo ;;1 la. nostra 

conversazione a mezza notte preciso cosi anche il=5io~~equesta mattina andiamo in canpagnia 

per sa.rchiare cappucci t= e a mezzo giorne andiamo a. mangia.re a casa treviamo la nevi ta 

che ANGELO SPUTORE fu ricoverata all/ospedale di YALDOP per avvelenamento di sangue come 

a fatto una mangiata di sarde cosi mentre nei eravame sul lavora ANNINA £ece l/appuntarnento 

con SPALLINE di poryaroi a.ll/ospedale don l a macchina che soltanto lui poteva farci questo 

piaoere allora faoendo questa visita mi racconpagniarono fino al mio canpo che visitarono 

anche loro tanto spa.llina con la moglie e anche PIETRO E ANNINA percio io mi trovo da 

solo pa.ssandomi il mio preferito tenpo scrivendo questi pochi parole ora devo prepararmi 

da mangiare per questa. sera. e a.nche domano tanto le patate non manca.no mai e anche il riso 

lo conperai ancora. ai•~ ieri mattina altro non vi disturbi che a salutarvi======== 

anzi prima di concludere vorrei aggiungere lore mi anno portata fino alla mia tenta per 

curiositare come io ero ridetto invece anno rimasti molti sodisfa.tti di vedere l a interna 

della tenta oon massima. -pul izia. e anohe con il quadro attaccato nella pareta per faroi la 

divotissima preghiere sera.le,, cosi annina e la ma antonetta SPALLINI MI anno salutati 

dandomm un baoia di ringraziamento,, dioendomi che soltanto NICOLA SABATINO poteva 

affrontare una simile posizione,, e quando mi rioordo che ieri 7 anni fa avrebbe potuto 

lasciare la. pella setto il rifll,gio al centre dello srnistamente di NORINBERGA ,percio vorrei 

ripetere che la esperienza i l/eta de molto aiuto,, mail rieordarsi del passato troviamo 

che sara. ancora doppio aiuto per l/avveniI'e======<======= 

IL giorno 10 sarebbe GI011EDI SAl~TO che ayoivuto da questa mattina oosi appena mezzo~i•zzo 

giorno ci anno pagato da.ndomi STERLINE ~~i9yei==l~ 21/19,0 e alle ore 14 anno arrivati 

i oamii ri tornando al oanpo e ora. sto mettendomi apposto che deva and.are a wa.roona e fra 

tanto deve rassettare anche la tenta che non mi dovrebbe succedere c·ome la scorsa settimana 

a ritorna.re ancora le visite a.lla mia tenta percio si deve essere senpre con precauzione 

di essere sorprese specie dalle donne :per la lora curiosita e ooh questo ocoas.ione approfi4~ 
tta di darn anche la SANTA P A.SQUA===== , 
··-.... · ···-· ·--·------··- --·-··-·- ... ·· - ·"··_. - --- - - - ··-···-



ora datosi che sono con andicipo ritorno a ripetervi che in questa PASQUA facciamo 4 giorni 

di festa. fra la quale 2 giornate vengobo pa.gate dal governo ed ora assettato tutto prende 

la corriera che alle ore 16 mi trovo alla oasa di PIETRO ma datosi ohe lui si troba in 

canpagnia. cosi vado a visitare la zia dandoci gli auguri di PASQUA a anche per parlare come 

mamme e viglio che mi voleva tanta bene f orse di piu del suo figlio ma passando un periodo 

di tenpo faccio ritorno alla casa PRACILIO che era gia pronto la minestra e appena finiti 

di mangiare ci facciamo una oamminata in paese per visita.re la chiesa e anohe per visitare 

ANTONIO DA.LEO mentre and.iamo in chiesa troviamo soltanto il SS oon poche candele certo 

facciamo la nostra orazione noi 3 e poi andiamo a var visita a CONSIGLIA DALEO per passare 

10 minuti di tenpo ma alle ore 21/ao eravamo di rito:eno a oasa che senbravamo 2 fratelli 

con una sorella certo che tutte le volte che si rientrava a casa .ANNINA doveva. fare il 

caffe cosi anche questa sera prendiamo il nostro preferi to e ci diamo la. buona notte===== 

IL giorno ll venerdi SANTO siamo fatti una giornata. in ca.npagia a sarchiare piselli e anohe 

questa sera. a visi·tare la. chiesa ma lostesso non troviamo nessuno che soltanto poche 

candele col SS disposto e ora. posso costatare che tutti questi emig:ranti l'l'ALI.ANDI vanno 

dimentica.nto la fede religione e .e.ocuistano soltanto la £ede dellamoneta e del lavoro 

che non guardano piu niente per la lora trascuratezza ma. io cerohero di oonservare senpre 

quello che mi fU insegnia.ti dai miei a.ntinati,, perche si deve dimentioare il pa.ssa.to ?? 

le nostre vecchie tradizioni ?? che i nostri antenati anno lottato per migliai di anni ?? 

per inparere e 11 nostro egoisto ci deve permettere che a poohi anni di d.istanzo dobbiamo 

trascurarlo ???queste coae sarebbe la piu grande offesa che il popolo di oggi fa di fronte 

a.lla divina na.tura che noi non saremo "n.eanche degnio di nominarlo// ,, inveoe cerohiamo 

di distruggerl ?? allora fa.tti questi congetti ritorniamo di nuovo alla nostra abitazione 

che cosi dovrebbe chiamarlo anch/io mentre le lore figlie stavano studia.ndi tutti e 3 

e poi viene la faroiglia spallina e anche la famiglia DALEO in piu anche il yustini che 

alle ore 23 volevano cucinare le galline per fare un pran.zetto ma. poi tutte le donne mi 

fecero cenno di sconsigliare questo pranzetto perohe era venerdi SANTO edera appunto 

serate di preghiere ma non di festeggiamento allora con la mia capacita disciogle il loro 
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:· progetto ma lo SPALLil~ mie rimasto molto male dicendomi che ·1ui si trovava in AUSTRALIA 

poteva. fare· quello che ~~sider·ava.,, mentre io insisteva.. che lui era padrone dei suoi desi,de'. 

rii soltant.o in casa sua ma non difronte a un publico ,cer'to che a dovuto convincer~:!. ma 

non sodisfa.~to// m¢ntre io g1i i.nsis~·ev~ nel dirgli che domani quante galline aveva da 

consumare potento ottenere un grande aiuto anche da noi tutti per man{?;ire le galline ma 

l{ 

per ciu.esta sera , mi chfuedo s.cusa. a.i padroni di .casa per la mie~ opposi21ione J)urche tu non 

riE<sci al tuo scopo e lu.i fu oostretto di a.ccettare la mia. richiesta a.llora tutte le cugine . 

e .anche la ANTONETTA si co:ugratulano con me da:ndoci la buona notte con ta.nta a.rmonia=::===== 

IL giorno 12 sabato SANTO il mattino io con PI.F,'TRO siamo and.ati in canpagnia m·a a mezzo 

giorno era.vamo di r~ torno per mangia.re di :fatti a.ppena. fini ti ci rne'ttiarno in vesti to di 

festa e a.ndiamo al :BAH per d.istruggere un pq di tenpo incontranto tc>.nti amici n:uovi pe.rla.ndt 

e bevendo che poi a un certo orario prendiamo sei bottiglia di birra. e a.ndiamo alla casa di 

·CONSIGLIA DALEO che troviamo il YUSTINO con a.nton:io da.leo e ci mettiamo a giooare f'.;ino 

al le ore 18 che qua.ndo ri torniamo a casa ;o.ostra troviarno .ANMIMA gia. con 4 palrni di m.uso 

dicendoci che non potevamo mai stare in cas.a ,perche aveva passato il cugino MOP...E'I'TI sensa 

' trova.re la nostra. present a, ma non che il moretta aveva venuto a varoona. per visi t ·are noi 

no lui e stato al paese per visitare il fratello e la sorella della moglie che fa.cevan:o 

residenza li ma non per la sua zia e neancge· per le sue cugine si avrebbero perme~so di 

fare un lungo camm:i,no 'cosi ANNINA racconta:va tutta. e noi si f'e.ceva orecchi di mercanti 

( come si uso dire a. vasto quanto non si vuole ascoltare un discorso) intanta la. minestra 

e e~ prondo per mangiai'e mentr~ appena. finiam.o a.rriva ZINNI PA.DRE e figlio in piu FIORt 

col suo nipote che inmediatamente i .ncominciamo a giocare all/ asino e siamo sta.ti f ·ino alle 

ore 2 la mattina di ~SQUA fra la qua.le AlllHUA lo invita per il giorno sucoes.Siva facendo 

la PASQUA con noi perche an.ch~ loro erano 4 uomini e sens2, donne percio quandQ si risente 

la conpass~one di tutti .formiaroo v.n unica faI!\iglia sotto un solo coma.ndo che .sarebbe la 

divina provviden~a in~inita.=~=======~== 

IL giono 13 PASQUA qua.ndo mi rammenta che anche nel 1939 lo s.tesso ·giorno fu P·ASQ,UA ave 

per cbhplimento .il governo ITALIANO mi ma.n.da. il telegraJ!Ullf!l.. di presen:tarmi u.rgen.to a.l 



comando del 14tno reggimento fanteria per a.ffrontare una guerra. lo aQoettai cosi posso 

accettarlo ache oggi solta.nto che mi trovo lontano da tutti i miei , ma nello stesso 

tenpo ~osso e~sere contente che son ciroondato da tanti cugini e la zia che anche loro mi 

voglione bene come se fosse l~ro fratello e figlio percha non deve essere contento della 

' 
posizione attuale allora che dovranno dire i miei conpa..,,nni spersi nei canpi di conbattimen 

ment~ e nei canpi di concentramenti che anno perso la vita per la difesa della patria ?? 

ed ecce che appena preso il nqstro oa.ffe faoendoci l/aueurio PASQUALE anbedue le parte 

arriva questi i'fi inv.i.tati di ZINNI conpleto portanto un agnellone grande bello e pulito 

in piu a.nche un paio ·di conigli e ltllNINA ayeva ammazzato 4 galline ohe erano gia cucinati 

dalla srea precedente ma la carpe chea p.ortato Z:orn;J: era tutto crudo e subi to io con la. 

1\NNA ci mettiamo appar ecchiare questa carne mentre. loro incominciano a giocare a carte 

fino all.e· ore 10 che poi andiamo tutti alla $ANT~ messa. per la ce-lebrazione PASQUALE e 

vedo che la chiesa. era a:ffollatissimi specie delle ~amiglie conpleti di ITP.LI1tl/I che in 

questi tenpi la popolazione di WAROONA sara ol tre meta di abruzzesi e oalabresi , , fini to 

la messa tutti in ~ppi ri torniamo a ca.sa facendo una sbi9chier~ta per la nos·tra e anche · 

nostre famiglie lon~ano in brindis all a salute di tutte tra ta.nto arriva anche l/ora:rio 

da met t erci a tavola ohe· era coper·~a di una ricca pastasciut ta con tu-lite le Cluali ta di 

carne qosi ~uello che desiderava poteva prenderti sensa nessuna gelosia e nea~che con la 

p~a. se dovrebbe mancare altrimento il ta.volo era tutta carne che forse glie stato 

suff'icente per la int era giornata.,, finiruno dimangiare ancora prendiamo il t;.Oli to mes tie= 

re con le carte , fra ta.nto anno ogni mezzoretta veniva con un piatto di carne e due 

bottiglie di birra appena altra mezzora ancora carne con 2 bottiglie di vi no che segui== 

tiamo fino alle ore 18 e anoora la tavola pronte peT mangiare pieno di ca:rn.e//~ allora 

gli chiede a A?-llHNA ma se vuoi che mi diventi un ma.llone di car-.ae preparami un ~el piatto . 

di insalate che son capace di svao.tarti parecohi piatti di carne certo che l/unico 

elementi in questi giorni e in queste parte l/insa.la.t·a e molto scarso ma. hon saprei 

spiegarmi come fece la mia cugina per toglierrai la mia sodisfa.zicne cosicche q_'µesta. 

i11salata. fu rnea;:tc in tavola propio per mia richiesta I I==== 
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ora lascio inma.ginare quanto carne ho potuto mangiarmi quella sera. che la ougina. rienpie 

iih mio pia.tto per 2 volte e alla. fine diase se tutte le personi in tavola. a.vrebbero mangia; 

to la carne come SABATINO sicuramente si doveva. and.a.re di a.l rnacello pero possiamo dire ch• 

anche non era. ~ecessario l avari i piatti perche resta.rono puliti al oonpleto,, finito di 

mangiare viena. la zia con tutta la famiglia. BA.RONE e anche la l.UCIA e famiglia mancando 

solta.n.to la. f~iglia DALEO percha avevano il negozio di patate fritte con pescie percio 

maoarono all/ appello, e inmediatamente si ripriniipio lo gi°oco lasoiando a mezzanotte 

e anche all/intevallo del gioco era senpre vino birra con carne sul tavolo a nostra 

disposi:J.one e allora posso assicurarmi che le feste in australi a stanto in famiglia 

si g0de di piu di:fronte alle feste in ITALIA ohe ce piu oasualita. di conperare in suffi== 

cente· .alimenta.zione famigliare, mentre in italia. in quei tempi la piu grande festa che 

si faceva. fc-.migliarmente e a.nche con tra.dizione erano il 15 AGOSTO la. NATALE oon la. QASQUA 

ma le carne si vedeva nei ta.voli soltanto al pranzo altrimenti non si poteva permettere 

un pad:re di f'amiglia a. lascia. ma.ngiare oar.ne per la intere. giornata. al gru.ppo f'amigliare 

con questo chiude la. prima PASQUA australiano dandovi la buona notte con delle bEnedizione 

da DIO e tutti i santi del PARADISO a voi e anche ai nostri defunti=============== 

IL giorno 14 mezzi ubriachi e rnezzi no insonnacchia.ti ... ~diamo in canpa.gnia ma appena 

dopo pranzo ritorniamo a casa perche eravomo propio stanohi edecco che viene SPALLINA 

in famiglia soltanto per divagarsi con dei discorsi famigliari ma sensa giocare perche 

r n.ona§biamo volu;Fo ma poi alle ore 22 eravamo indistintamente tutti a dormire:::::======== 

r 

IL giorno 15 che PIETRO non a.veva nessuna volonta di andare in canpagnia percio appena. 

mangiati mi prende la mia valigetta e prendo un mezzo di fortuna rientrando al canpo alle 

ore 16 passandomi un tantino di tenpo .a dormire e anche scrivendo qualch~ lettera ai 

famigliari cosi se dio vuole domani ri~rendiamo il nostrm ~uotidia.no lavoro===========• 

LE sere 16,e 17 dueserate di squola e a.desso dopo ritornato da squola deve sorivere a 

oasa perohe dopo della SANTA PASQUA anoora non do piu notizie sperando che anche loro 

a.nno f'a.tto una. felice e contenta PASQUA ,, loro non dovrebbero pensare a.lla. mia a.ssenta. 

perche devono assicurarsi che io mi trovo in buoni condizione fra la zia e i miei ougini 



LA sera. del 18 oi troviamo di nuovo e. f~i. il via.ggetto a. WAROOna per la fina settimana. 

e poi il sabato in ma.ttinatL~vado a.lla. ba.noa per fa.re la spedizione della moneta mandado 

STERLINE 62/15 ,6,, ohe poi la CONSIGLIA deve ritirare 85500 £I RE con la possibilita di 

incominciare a saltare qualche piccolo debito di fatti il giorno 30 ,, 4, , 52 riconsegnia 

20000 a CA MILLO diloreto e oon queato vorei dire che se a.vrebbe restato senpre in ITALIA 

forse il debito non doveva farlo per i l momento pero se mi era necessario di farrlo forse 

mi era molto difficile a lava.rlo per manganza di possi~ilita, ma in tutto modo mi incominoi 

a. sollevare un tantino , , non senpre perche quando pensa che deve vivere senpre lontano da:i 

miei famiglia.ri mi viene da pia.ngere come una oreatura, purtroppo pazienza con la conti-~= 

nuazione del nostro discorso £a.oendovi presento che anche questa sera facciamo festa alla 

' casa di DALEO ohe eravamo la. famiglia PRACILIO,BARONE, AWGELO SPUTORE e f'amiglia,, YUSTIIi''. 

' e ancore altre persona che non feoio intempo nea.nche a conosoerli , oosi intuuto co mangia== 

6 galline con al tre quali ta di came ohe poi sie paga.to SCELLINI 8, e4~P~ru» sol tanto 

gli uomini adul ti ma come donne e raga.zzi tutto gratms figuriamoci quande bottiglie·di 

birra sie svotato, e SPUTORE diceva senpre svotiamo le bottiglie che servira per la salza 

mentre bevendo e mangiando anche questa notte si termina a.Ile ore 2 la mattina di domenica 

IL giorno 20 andiamo in canpagnia per raccogliere i PANPICIN che chiamav:aio lo ma certo 

come si poteva lavorare la domenica sensa dormire?? e anohe mezzi ubriaohi,, mail 

necessario era ohe si anda.va sul post o e quando si era li in due persona come minimo si 

fa.ceva. il lavoro di ~O lavorativo ma. in questi tenpi mi piace anche a me di a.nda.re in 

canpa.gnia perche esiste dei piselli ~agiuoli zucchini oomemeri per dire ce tutto bane 

di dio cosi la mia valigetta ritona senpre pieno e altro non ponpera che pasta. e riso 

con l ardo ho TRIPI NS nenche la conserva conpera che la sostituisce con delle pomodore 

freschi allora anche oggi alle ore 15 siamo di ri torno a casa che appena dopo cena viene 

FIORE A trattenersi come dice ohe fra non molto gli deve a.rrivare la su.a famiglia ma per 

il memento ancora non stabiliscie la partenza per scarsita di moneta., ed ora a.nche questa 

sera alle ore 23 diamoci la buona notte e buon riposo =c============= 

LA mattina del 21 con mezzo di fortuna ritorniamo di nuovo al posto di l avore ohe sara il 

- - --------- ---·-·- -·- · 
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vantaggio per 1a futura avvenira,, mentre che sto srivendo sarebe il giorno 22 che dopo 

aver cucinatQ patate con riso sie dovuto andare a squola che sarebbe un bel passatenpo e 

anche mol to utile ·p·er i~pararci almeno delle pa.role piu nedessario co.si dopo sq_uola. con 

la mia lenterna mi passo un pc.io d/or~. d.i tenpo· scarafoggianto in lingua ~ ITALIA..""f.A. E 

anche in lingua. INGLESE cmentre ~uando m~ viene if forte sonno vado a dormir~ che poi 

la ma~tina successive sono senpre il primo a essere ingiro per il canyo lava ndomi la 

biancheria o rattoppa.ndo ~u~lche pantalone,, anzi nei primi tenpi la riporta da ANNINA 

che lei lo lavava e ra.ttoppava. ma vista e oonsidera·to cge se nella. piccola valiget-ta ci 

mette la biancheria non posso occuparlo con roba per mangiare cosi ho d~ciso che deve 

fa.rmi la pulizia da me medesimo procurandomi il m~teriale da ma.ngiare sensa spen.dere 

moneta,, facendo cosi questi miei amici del canpo mi dicono senpre oaro SJ.IBATINO perche 

sei senpre il p;t"'imo di al zarti·?? allora riaponde loro per accuistare aria. pure del matti== 

no sarebbe la salute dell/umanita igenica,, vorrei perlungarmi anoora mail sonno mi sta 

tormentanto perche siamo all/ora 23 buona notte GIOffiiO 24 pagn. STER.LINA.. "2~/6 0 - '' 
LA sera del 24 ri torno a. \1aroona perche il venerdi giorno 25 sa.rebbe 'L=ANZECK DAI che 

A== Z==C,, che perloro rappresenta come il 24 ma.ggio in italia per fanno festa nazionale 

e facciamo 3 giorni di :f esta. cioe ·vene·r.di sabato e domenica percio mi trove con a.nd.icipo 

dal cugino e posso dire che oggi siarn9 fatto festa asso:llil.ta. sensa le.voro e senza cose di 

novita perche sie stato senpre i ·n. ca,sa: :passandoci il tenpo sol tci..nto fra noi con le 

creature ae anche l~ zia e venutQ a earmi visita. ma da solo inmodo che questa giornata 

in australia viene dedicato come giorr.o di lutto per la popolazione conpleta e in tutti 

i yaesi viene fattQ la s£ilata ~on autorita civile, milit&ri, e anche ecclesiastico,per 

fino anche gli otall.i ,.r~~t~.o chiusi per la. intera g:i,o;mate., in p;iu tu;~ti i servizii 

publiche e governa.ti·ve -re:s.tano ind.istintameni;e chiuslo, come ri,Pe.to e propio y:na. giorna.ta 

di lutto cosi la. -popola.zione stanno rinc11iusi ogniuno nelle lore case giocando con delle 

creature o~pµre a sfoglire giornali e riviste sensa tlessun d.isturbo a.ltrui , e cosi 

questa. tradizione l ocale oerca di conservarle anche il n,Uovo arrivato australiano 

\, come si dice (paese che vai ·usanza che trovi) altro nan .a.ggiu..~ge che a domani arrivedercit \ .,.. 

\ 
' ---.-.----·--- ·-··-··--· ··-----·----~------



LA mattina del 26 cioe sabato da.ve arriva:re in paese per conpcrare almeno i stivali com~ 

vecliamo c_he i lavorato:l:'i '.1dope1•ano nel ten:i:>O invernr::i,le per or..l v~u.ard.ai'e 1/ wa1.dita e lo 

p ae;ai STIDRLINJ'i: 2/2 , 0 che a v".lorG I'!'ALIANO se.rebbe 28~0 £EU~ men"t ·~ nclla. nostra. n;~7.i:i.oiw 

cos·~ava 1500 ~IRE !)ercio possl.amo oostatare ch~ i gene?·i "t<?xrbo a.lirr.enta:.:'e e come .gen~ri 

di festia.rio cos:ta..110 ciuasi il d.oppio solt.mto che r.iferendosi a.lla stipendio sia tripli.cai: 

cato .pe~cio non potJsi:aino t an.ti la.gni e..rci , e anch e: in ci.uesto pomerigr;io ci fa.cciruno una. 

.camminat;;; .c.on FIORE c.ndado a 1·iAR.Ir.i:TILLO con le bicicletto conpera."l.to 4- JOZZrnE di uova 

lo pa.ghi :--m.a ·4 Sb.ELI,DIE.: ya.le a dire i sce'.l.lino l a dozziri.e che r ap9rese11ta 15 rninuti lavo:;::. ~ 

rativo me'ntre ~1'!. ITA:Ll.Jk occore la.~orare 2 ore ;,ier conperare 12 uova e solt·a..'i·to questo 

sarebbe il p1•evileg~io cha !)OS'siamo ot.tenera i n AlJS'l'RALIA <.W~nC.o se11pr e il lav<»ro:::::== 

IL giorno 27 DOMEt~IC.! $ie>Jno anda:~o in c runpagnie. a se..rchiare ro1cor;;-., piselli e BU'.rnz 

opossie.mo dire cha fec·e tu'\ bellissir.1::-. giorna t:n. chiamandolc:-. priraavera ma. la S·~ra ci 

tra.tteni.'.l.lllo .soltnnto noi f;;.Jn:lgHa.ri sensa vici te, che sol ti?.nii.o f\hd.ai .-:. fare vist<-. e.112. 

zi::. ch:·: er~' senpre ~1io dove.re ch~ tu·t-~e le vol·~e D.ovev:: visi-~<'l.X'l~::::===;=:::;-F"""" 

LA mat~i4'1.u del 2~ 1~:llcor2. 6.o:po prese il mio caffc mi met·~e sulla nctzionale pre~1dento un 

mezzo· C!i trasporto r i tornando <>. l po;;;to di le.vor o e <>ra cll.e stc scri vendo qucste 4 parole 

mi vi e,nd.~ C.o. d.01•mti.re ch"'l s arebbe orario 21 l asci.-.ndovi la buon~ r.otte 28 , ,4,, 1952::::=== 

l iAGGIOl e giornu.te . 3,, 4 sarebbe sa.ba to e 6.omenica che dovrebbe :.:.·i torn. . .:.::·~ a WAROO?Hl m; 

i; ,~nti miei amici di .la.voro v ogliono c g<! v ado con lo:ro a. ~cava.re pa;~;>.t e al SU.WI di K!:'i'JG 

che si trova c:i 10 kil!i>metri lont:.'.110 ci.?.,l nostrc c~ ... 11po co::;i proviair.o ;>_>Jche q01e~to naovo 

lavor.o f'a.cond<> a. meno di ri tor·n!.Te da.i cugin i p-erdirvi che in't.era, l a. giornata con 

ciuesta. forcne <1i :ferr.o a scavare ~atate ho potuto ric-ll.per.:u-e 1 2 ~e.cci.1i mcn"tre q_uello del 

mes ti ere o.ni:io · .fatto .20 sacchi ma. la inia in/ eeperienze. non a perrnesso di fare pi u di 

ta.nto ahe poi 2.lle pr:e 13 arrive. il pa.drone della canp.tAgni a e conta. tu.,tti .l. s.acehi. 

fu.•.ndomi l a mi a. quota di S'l1ERLIJ:m 2:/a i, o ch.e. o.rrtt.a.i r;u:?(t. :per U."'lilJ. ~Ol'na.ta h.vo.-rati-va s11l 

nostrc posto inv~ce si e l avor ato 1,;olt> ch-o 5 ore illpiu la ~= 20 kilogrt?,1mw. di p~.tate lo 

riportui anche $b'tto ·l<'I. ·ifenva,.9 e ancora l/indomani si dov~ve, ri tornare me>. sicccme in1;er2. 

la, ~-p.t.tn::ta a, p iovui!o scnp:re co::«i l a dorr:cni c:;. 1~ passo · al can.po facendo pu.liz.ic:>. e ri-pos
0 



:i.n p.iu d.eve accomodarc ·e.!.tche la. tel'~~P- J?erc:p.e in queta. sti:i.gione si 11revcda ;oolti c attivi 

· "" "!CCU"P''""C1. O "'l'le "tostr:i S<.".lu·te Ci dobbi ;;r.O "". ebsar i prima dtl tertl'1>0 tenpi clim pioggia "' '-· .,,. ._.... - ~ - •' 

· · • · ·te_,._•t ."'_ rn ~-· fc.~- "'e· .. 1p_'Y'e cor .. ~.odo e ;mcn-e util.e Y.er . l/awenir (1 s enso c~1e-v ~rc1c un c:. g:iona;.;;;:, in "' - "' ~ -

vi invi tL la. minestra di pa::r~r, con :P,a:t~te e µrndo per il pe!li.ZQ sensa .ceI'j.1,ioi:t i ~. ~Jctcte 

f ;;.vor i r-e a.lt:rialrmti cl CJ, ma rn~ctesimo .ci q.evc ma.nciare a.'l.che qJ1es t <.•. s ara. c clomani ciz-.o/// / 

IL eiO.I'l'lO a µrendi ~1mo la '!"aga di S1l1l~HLINA 2.2/6, ,1 mm1tre l e?- s er<.>. per• canbi?...l.' e pasto 

oucino.i ri~o e pat a.te e 'Poi c-ei'tam.p.r:t ·~ prendo il mi o pre:fer5.to mestiarG di scri YeN: per 

il ricordo di! SIJ~ l·!IctI.11: q,)..oe mio · protet;tore ch<~ mi illumina. per tlil.tta l ei vita cosi scri vei 

;mc;ne nei f ainigliari in ITALl.P. che forse anclie l oro avrann o il pensiere: i>eme mz io 

non _posso approvar lo per 1'1, tropp2, lont , .. .ncii1Z9. eppi~re c redo che come sa.r~-t il pen~ier·o per 

me do~ebbe a.ssere il p ensi ero a.nche per· lo:co ="'====="'"'""'=-= 

I GIO~JI 10 e. .ll a:ncor o. ~ giorna.te di ri-poso cioe saba:to e clom e!'lica che r.canche qu e3"t,a 

fine di r;eti;im~a 'f'a¢cio r i-'Gor110 t:1, ~'fAROONA come i mici a~Gi ~ici mi voglim10 porta re 

·a r:;c cvare :?.l'.lCOl'~ };ra..ta:te a Y.ii.RLOOP : erche c/ e 1/ amico CATALf.HO sarel:>be un (;ognia:to d.i i.,m 

nos·tro paesano LUIGI l:i:aACILIO mmo seminate la pat.:.te v.ni ti "" ql;lesto YJi..LOOP e ora "Sara. il 

i;en1JO dalla ·raccolt~ percio vogliono che <l."1di amo tuJ.;ti cosi ~en Un pai c;iorna,ti lavorativo 

si lev? .. no c:uesi;; o penziero// == ora. in y.,rima m01.ttinc. de l gi oX>n.o- l O viene <;uesto LUIGI PRACD . 

e caric<?. s cpr a quest o ¢~!l'io:?.1cilw .. tutti r.o i poi d.urznte 1~ 5iil.·ada fl?. v.i10.. ::-o -~tur 1.•, che l o 

ripa.I'ano a.l modo possibile c o:a. pe:~~i 6.i legniam~ e filo tl;{. f.e:rra e-.l tro n on si po'.;ev2 

o·~te1Hn·e pur che si and?-V~ e;ve . .n"iii e alle ore 8. erav::~11 013:';;;~ &i a. sul poGto di l avoro l avoran<io 

come 1Jes ·i;J.e poi 1-a. sere>, ci po.rte o. mE>.e;ia:r e e dor:'jir~ a. :u~ S"i.a lla. i r. pae$0 che in.t <:ra.. l a 

nuovo su q_ues,to jhcwc,ro rni;-, l ari a n on c essa ma i di ·XJ.O.i v~ c·osd. in r11attina.tr~ ri tor!'li amo uJ;.ccra 

,.- · per finirE< ch~ t -:!rminiamc con tutt a l a pioe;gi a. c.l le Pr.e J.4 sot-;;/accua :!ac cndc con. 2 mezze 

i ~io}ta.te 17 SC?.cci1i di pa.tate cfa_'\domi STERLIN:!. ~ 3/ /J..,. ,.o .ch·e e..rri viamo h. scra a l .nor,;'~ro 
' 

; .can.po alle ore 18 sia.nche come ca.ni , e P<>..gnia~ come ucc.:..·lli ma facci?JtlO sen,p:re rifornir.i ent i 
I 
I 
( 

!.di :,>a.'t~te a. piu non i,)OS$0 p eX'Ch e anchC· tJ.~<:.l ' pover:o C\l'enturc:.t o fu ~fortunato C}Hl l ~ pato.:te 

: sono s 't<>:te r.: ol to pi ccoli a sforz·<;> pa.g~ndoC.i le propi ~ spese========= 

.. -·---·- -·- .. ··---- - - - -----



ma e:;>pttre lu11go ln str.s.tla. di trov2. 2 FI01rDLLI fermf.'-ncioci a t-utt·a 2 mt; ::ienpr~ il 1:u:rn1 

pra.ciliq pa.e;c;. e. bere per l;ut-ta l a comunit ;;, c i:.e er_. ·~anto ccnt0;•to di !W·~rfa.tto il la.voro 

c0-:1. solo 2 giorni cosi ~est:i,.amo pon~ell'ti t3..."l.to hti co.rne noi , ed ora. e3scn(lo dolilenica ni 

volt1to ,r2.ssa.r·e il ·cenf>O raccondandovi 6.ella vit;~ au.:.;tr.:~lh:nc. con tu·tti i suoi sacrifici 

ch::: fo:r·~e. vi rester:.:i. ino1•e<:libile lo inmngino pex·o q_uestofu il rnio c:ie.stino in quitenpi=~ 

L~ sert:. c.el, ,giorno t:3 avev2 propio l<?. ¥ .-olon;h.a di fapn.i u.na c~in.a.ta a. W;.:ROOHA perci!E) 

i;-wtt a la po·st .o. cioe l a m.ia. com-unicaziorie d.al:j./Halia era destin~to ?..lla c a:!ta. di PIElTRO 

o:ra siccome era gia 3 sett~mana .ch e non a.nr12.v-a, perci o coei.-de-:r.ava ci:•~ c<.ovev;;; osaerci ia 

post ;:.. (:; cosi chied.e w1a giiV~·n~t~, tli p~rmeszo ch~ il m'ib l30$SO mi ~cconsentisce a.lla 

richie::>ta fattosli 1:: subiJi;n p:r·ende un rneze;o di f or·tu."la e z>,ll e ore 19 mi t r ove..i :::i.lla. 

casa prr.\cilio ciie r e<:i.l mente trovc-,i U.lin l e tterc:. di c t•.se. dicendomi c!,•..: il mio fr :>.."tello s i 

trovci.v:.~ in oz1;edf).le ove z. subi to un/oµe r;:.zione a,lla PillMTICIDE ma era rirne.s to i n buoni 

CO!.'H~.;i.7..ioni e do~o e arri w~to L -:. f::-.r.~ i. gl:i.'"' SPALLhI e ;;.ncb.e le. LUCIA co~ f "aroigl i:::l. per 

IL giorno successivo l!j ve.da in b~.nga per l a spedizione <ii S'l'ERLII~A 62/16=c6/ / che prendon 

i n I TALI A ;f.:,IRTI: l35~00CHE fu sa.ldato me't a. debi to a C.aFUZ~I di 75000 ~~IRE ora s i te111~-;t;o 

t~i; 1; altr.:: cose~te fn.cenC.o l a. :::;uesa i n Se!'fr.-i; a r;tt=:ssa -orer.de l/auto~ulmP..n e ~·. 1 1 <~ ore . - . 
21 / 30 mi ri.trovo alla. mL-i. ·i;enta per _p,t 'inipi a.re di n uovo i ... zetiiime..:na=======::.==="' 

~uest~ sera e;iorn.o mo.ngio .~astC!. f'ci~io.li freoohi e ca_!>pucc i che r.ipor·~ai d2_ ~ru'100HA e 

or a mi passo il ten-po a. scrivere sc:rivc;1d.o a-nche ~l mio fr~-tello GH!O chtl anchl3 lui si 

·!;.rove. in t r ;ibi.ll azioni di sal ute,, pur troppo l :;r. vi ta uma.ll.a i n t~:..viti c;;.;;i v.5.e:1e cluro 9ar 

tutti ~mz. :i. lui ch.e a.af;s$.Q. p.~'t evo. st;:i,re tra.nquill;;i. ::1~ >itanto all<:. :ma masseriei. con tut 

rna.~chiet-to e anche con l e zue. mogl~ g::r:wid.~ ,, i:n.vectl ~i tro-va co~,. i suoi frmti di d..dl~ 

sa.l ut e personale perc i o io i~ t2.nti c :.:.si mi j)'O:;>pQ ·~rove.re contents(} ~l t'iguarc!o ls. mia. e 

l •.!. lora. i:;.alut 1~ di t utti i mi~i fami glia.ri 'solo che m:i. trovc.:i l on·l;ano m~. con c:;_ue:s·~o non 

po~rno neancite d~morali:::zarrni ;;i.l "trimenti s~ a.v:cebbe ~')en::;a·tc a. tal.:; coe :> neanch-:: ;:.a i avr ei 

j)erm.esso ancora ~a-volt t-i. d.0. d.is-t aq~arm:i. dr::.i miei . pei'cio ~1-~ro noz~ m:i. occo:·r,"! che . . , 

:ta,-$aegni a.zioil.e con molt<'. fiducia. 2. DIO e. tutti 3t>.liti del. PARADISO buona not te ore 21= === 



! GIO~t:U~ 17 e 18 Clue -gio.rni aHe patate a, bencer facendo il prirnQ "gio-r:no 20 a mi a. <poraio11e 

:poi il secondo giorno si doveva carica.re (!Ueste patate ma il pa~PnP l):'eferi che splJc;Q.n.i;o 

).o po:v~ ~httarli a.l carico passandOl\l'i ancora a l·t;ri 20 $acchi CQ!l($ :Ll ~;ior110 ~rececl.cmte 

tsenisa l<worare con la forche ma $~<;- .d.Qvu.to lavo"-~A.rt: a..'1.cora piµ vorte per spllev2.re ·i;utte 

quei sc:.cchi f~J.cendo 2. Vi<"-&6i allz ·stazione che vcni vano C¥icati s ul va5ane ferroviario 

coten.pore.neamento qu:.>_11do mi a pagato la ser~:;. mi d.i:eda 10 $TERLIWA chc a valore ITALIANA 

;wrebbe ~rte.to 10400 che era l;>e}l~S.$ima monct<• ±:n quie tenpi pe:ro :pbsso dire· che per la 

r 
tro.:)~)2. ste.ncl~ezza non/o potuto neanche cucine..r.:i la doraenice. sera f?O. ara la. feste. di SJ.JI 

NICOLA come fa.ccvano i si@ll.O.d di ve.::;to ma. in au9tr~lia si suda.va. non accua ma. aane-ue 

che ness u.no ti control.).a.:vE t.0:u;io vero che. dopo fi.ni tc> rien_pire :i. sacci:r:l. r~skwo?lo .~asi 

la q_ua.rt a- pa.rte r;;i,~..rso ri~r il ·~ er:r'eno ho cb.e ei·r> .. no piccoli di misn.r2. no che er-:-..no anche 

oor~ un 1>iccolo ·c;;.slio f:J.tto. con l a fore ?.. ma buo11issimi per lo.~ cucin2. casaling~., percio 

tent~ y)rch.e fre. u:1 giorno o l / al tra e tut to fini to di Hcavare civ.est e bened.::!tte pata·te=:;: 

IL g io.r ;10 19 si incomi nci ·.!. 1~ nuov;.1. s ett imar:.a col no:.;'l:ro l<::.VO:'."O par· dire !':!.:>. su. r:ue::;to 

pu,n to -:5i l avora pQchis;:frmo l'erch(,: i BOSSI $·ter.;ni ci d:l.cono di fare p i<l-'r\O 9ercio Q~(;l.nto l~ 

::;era. ,-,;i ri torno ~l canp o bi sentic:.rnc c:.ncor.:: })i.u. f resdoclella ma:ttina sen."'ra che non c>,V'essi== 

r.1 0 !a.vor~1:to cosi m::i.ggiorm'l-nt.') si cerc::i. cl.i ~p9rofi t-';are ciel 'tenpo li ~:.ero sc!'i vedo qualche 

?rendB il r.:i<• l~>r<H?P per a.ver " un ricordo ;::. un d.om<:>.ni , nel ;:; ·~~t!'e :;ci ve?tdo e le.:;eend.o 

con la mi~, le!l.i;e~a soi:.o t".rri v~;to al le ore 23 vi lescio le-. buona notte per riposarmi=== 

nell e <?.ltre nt~zione usc.~z:·1m0:'l.tc ·.rnn '3ono f <".tti di ve1':;;0 da c:iue;l.lo locc,h; CQ:tii noi :t'acci~1no *-~ 

dei car.ali lun~he l e ca!l.f.':;\-.f,!!ie e nel 1:iecie::;i r::o tcn;)o cu 0st i C3.nali vieni ridoperti con 

·ce:nento a.rma1;o ~ conp:te·l;a-to ci gira;~o 1/ o.ccu<t r> ~r 1/inna.ffi.amep-l;:o run.le 



per qiryi ch e da.11/inizio di 0.uesto 1 avo:co ndoper e.i ~rnnpre la ::ie.1a e il ·piccone cioe z:ap== 
I 

p'•..:.1do e i n,!)-:•.lando -t~rra, l"}Cntrc c:irrgi;;. tipwintq C?-'rl.~1i a 7 mesti ere ch.e s.erclfbe co:ne un mv.re:to re 

lL giorn6 22 come vede-~e il 'bos ao nti c a.np:ta. ~l l<i.vo:ro ine'c:·tenctomi ;,i, la'IJorare d~ Jlil.;llATORE 
'PAGA. $'l'I~RLI~H1.. 21/19, ==0 
a. :;;coe;lio a di:fatti coil que:~)~ ~- to_uadro rd 1-ticon·i;ro con un .o:mico d.i .AMOEL0 SPUTO;t;!! 

volendomi bene come Uii frs.tello che lui eJ..~s. da pe:cecchi anni che f P..ceva qttel meztiero 

dicendomi c}1c si prcndeva anche gualche S'l'ERLINA i:n-;>iu l:=. sett im<:!.11a e realm~mtc ~nchc 

sul JolOl'i'!':.l:HEGnO durar..te l a. •,uerrn. perci o non mi fu difficile e ?.nch~ il nuovo DOSSO resta. 

mol t o s odisfatto d.el.l:;o, mia !)ra.tic a. a vedermi chc iomi ;;erstai, mol t o del l avor o me·t;tendoci 

i;utta l ?. mia. volon t a. e.!lch~ con l~ s}_)e::::-a.;·,za e.i pot er O.urare mol t otenpo q,uesto po:-sto che l'.'li 

f a tanto pi~cere e anc{l_e c he mi trovr.i. senpre 2. yo~-i;a,tp,. c;li man.o con i mici cu..gini==;:=== 

I GIORUI 24 e 25 son f a.tt e 2 gi. orna:lie piene a s c <:.v.'.lrc pa:tate a.l susm di Dl!.'NCE ~·acenclo 

41 ~.-.ccl:.i che mi gi.t;:i.dwbia.i a v~lore I TALIA.WO 10700 tIRZ chc aarebbe u..11~ bella. somma 

pero q'lto.:tJl:~O :r},.i(l'p,t.ro nel c~.:mpo mi a-econ.t en·~~ di mangiare pc-..ne con cipolle ;.;erche non l ?, 

faccio di .c'u,,6),nare ~1er l a tr.oppa s t anoh ezzu. in g enera l e ze un me:>tie::.~o r:: i f;.1 -tut-ti giorni 

allora. si cona.sc<:: 'lL"\ t"1..ntit:.o di pra:tic~. e di ver..t r.. mol to laggero ma :faceudoli tm vol:l!.a l a 

set-t.i-mY-.l'l> .. "1. e tr.<lppo peG.-mt.e ·a -~r;:i,scin::~re senpre i l s a-.cco finche n on sia pien.o percio 

que.xr~e vieno l /orario d i 1..-<:'.S Ci ~re non/ti piu volonta. clo.. n on f~ire a ltro che mitter-~i a 

domire ma d::...-Losi che h i !5o?ia ~ pr e9ararti q,u:alche co:'.'.:. C.i r::2.11gi~e co~i i 11 0 ;;;.rruncio col-&;.: 

nto cou le cipoli!:.e e 4 bervu:te di accua .f.rcsc~i a.ltrimenti l a l!ost:r-~. eco1'1omi ·\ l'.I01J vale 

nient eorr.. l ascio a .voi inmaginare l a si t .ua.z.ione ~ittuale che si deve <1-ffron.ts.rc l o. vi t e. 

emie;r~·.toria J)e!' il mondo intero e ·con l{.uesto vi l e,;;cio ii.~ "buona notte==-=~=.;=·=::= 

con i :>'iiivali C(Se l /O.CCU2. O',rriVC'.V<• ~-~'11 (,r:i.l'.OCChiO edo:r' ;;;. $0'.:l SiCUl'O CbS imiei clolori 

~io;~e rr.~u.t:c~ il l&vor~.tol"e specie della t erra OV\mque oi tr<>.s:feriace ·~rova ZC!lpre il 

p eggio vo~'~o degli/ aJ:tr~ corr.e anche l1 er noi 1::,ui 1Ji s ogni;;. f2..r e d.ei l~wori che non m.:::.i 

an.no -iv 
ut.o l a miniJ!l~ ide~ di f~)i;c> ~:?:Jna-. !~e:::::tr•c ~·,(~esr:;Q ~oµ l /tlf'£u:s.f?'<J dell/~mi~:r~io:ne 



veng c;mo svi lup1);:>,ti ·ta.n··t:i nuovi lavori ma non per le· citta noi possiamo e.,de.ttard solt<u:.to 

nei uo:::;cgi lon·i;~to c't:::. tutte le pe:!:·sone ci viie -a.ltrimen-ti se volessimo v~i tare ntt.11~, cHta 

mel1.tre q,ui no oi conper:~. <J.'4?..r;.i niente eµ jJtire si ·'Ii vc e>. str~pi calcola..ndoci c l1e l a n;µ,.ggior 

par'te delle oet.tinie.ne si lavoro 7 giorni fit,l)..!'i 2.moci $e si:i. dovrf;)obe lavo!':ll'e j. ~1 ci ·~ta 5 

!.siorn5. l a i:-.ettima.1.a c:: conper:?.ndo '.;v:i;to il nece$S1;'!.rio come :;;i dovrebbe 1'iV'ere ·;.q;:. in 0~11i 

modo c.Ot:i€ di .c e·v-o che q_<.test .. ) du.9 :;;i01•:15. lo paZ::.<~ ~nx c.:.ue:;to SUIUG': :::olto d.uro _p~r l/umi d.i ta 

gio.r·!~o .30 a.vrc:i. voluto ri tornare cl.a ;~J .. ltOQr.'.A u::J. ck;t o::;; i chc oegi t;;..;1ti r.;i ei cor1~"-t.,<Tl1i di 

. po;~~r~c ch 0 doyra. e~1sere suffic ente ?.nchi.:: lcr L:·. colazione c,or.1 ~· .. ni mr-.tt ina. c a:r·ri·.reuerci,., ,, 

:l."D.mo ~:oJ;~o lont"-'!.no d:a.lla s·tr;~d-g, n-? .. zionn.lc co~i ciovctte resist ere fine C':.11/ o:r·~rio di l<;.sci~'0 

che QO tut·l;i i dolori mi fece 1 3 ~'i acchi s.i v ec»$o 25 :;;acchi 

GIUCh:iJ;O ~iorno uno com e vi .clicevo i~ri ::;.;.r;i. .:. $<::Co~1c~o. il rd :; f isi.co ·p er~:.:on<.>,l e llOrt rn i dovroi 

• . '1 ' 
C0:31 C.:I. 

~ . . 
l.·acco~.1.J.G1!!1. 

.. -.. ... ·-·-··-....... -... ....... --·--·-····-.. ··-.... --.. -· .. ·····- ..... . 



ch:e- ·~ v<.>J .. oro IPAL!Al·fO. · rli.:i;.o f.'.U?,dan.-o. I v.to 6000 a..!R. 8 in · 2 · · p:i.u cm1 _ sere mi ripor.t.o.i cor:1e rn:i:nir.io 

i;r ,. · · · · 1 · _,t · .... °tI':?.scur<.>.nn1 1 :aie1 c.o O l'l. a...i.· r1n:e?l.vl. r~e 

·v·crr,,.·ob•.•. ;') "'c1·-.. l l lch"' . r:col ··~~•·:1 ,,• z1· on° - .., •-'• -'"' S. a · "' :pi., , ~ ,.. ... '~·v~ . • -

It e;iorno 3 di nuov<;> :'!L?.r.10 irnl J.u.nedi 

c !i>si i.l .me!;rnogio4t.:> J.o f ac.c:i . .!'·. all(:'. m;i. :;, ·tent<.". come ci troviamo solo ch~ 100 metri di. 102r~e..nc 



rinco1:oincia1·e di nuovo i l lav.oro ~·e.:tche ci trovir-..:r.o .0.1 ::.~ c2'e 13 me:n.tro h! i t~J;i.~. Ot'-1'C:hbe le 

;:iG:' l.?. i;~'.;e:r·a gior:n:;;~p .. e ::•.nc!:.u nel dope c1H:..;: ~o 3-5.crno mai a cess.,..to d i piovcre co~li l~ 

Se!'f;l. o.eve man3i~re ;:"l.:.1.Cora ~l<'.i!e con .cipoJ.le ;:>e:Cch e il fU"OCO ftto.ri ~llc tente non :-,i puo 

ora clopo mCJ1gia:i;o :::i~.t i Fit~ti a. sqv.ola co111e vi <licevo che i.l mei .. ".:ccli e il g;Lovedi si fa 2 

SIGlilOH!H!l 1l.US'l:'RALI,Ui0 che :>. l po::;to da il".ZC~>'l.ia.rci lei s iamc vicevcr~;i che n.oi inse.s.ni,:-uno 

le. ve1'.:. lin.c,,11a con poco ~for:;;o e speri ~<:o olie ri·i;orn.:-.sse c-::.c ora <~.;"'X1ci.oci ~;;ol t a s odisfnzi-one 

c orac te.ilti pesci c.1-:.:e s.o-';;to i nost.~i sti v ::i.li ~correvr. corr:i :.:iuL:c -10 ccn.iim&"~ri C:i ~.ccue. 

I cuci::w. fF.C~(1t'..o pas·~ :-- c -p :;-it~.te 9er ciues t a nGr a e a.nchc :~er l ;'.. c::il :>.:-'.ione dom;:-,ni illa.'t·~i~c.. se 

! DJ)IO:: ;,,-.tole e ora f<:ccio le•. r.n.a. o.r:1zion~ a l $-e.cx·o q u.o:-e che :.i i o.L; .. ·t\ttta la 'V.olor!t\.·. ,;.; 



• • l 'C l . • 1· • . ., • ,. 1 t ' / f'""'"DT'T -"'")"' 81~ C fj S.C~Vd-:I. 1:. ~ ~p._ggio e J. primo c;:i.u r,;.i10 <I- , r~ _,_1!..;u.i.1..~ !t I:; ,, -;;, co~i 

.. 
1Q..CC~;.: 

testa o:z·e;~ fG .. cci~1c i conti 3 x 9 =27 + 2 .r·.lla 

cli 3, poi lcv::;i.ndoci 4 los t es:,>o ri sulta. 4. a: file 9 , ::;olo .cl!.e .: .. i 4 e~goli 4 per po.rte c ni 

coit~era.re 100 pe~;zi di rob
3
::; .. d2". 5~:1Rg,, cle. L'.:.:IIlill e de:. 1 ce¥.~~s~r;1o=allora. coaie :f'.accia.11Q J? 
'SOLD! 

cmn;_)e1·:::i.-..:o 80 oc 0etti di tu: ~~~~~~:,l;:;;o=~ :::pc2:.cii~:io 4. £ IRE un pczzo di un<:!. 5:.. IRR c~~ t$, 4+i = 

.5,, e 19 pezzi d.i 5 £JRE CHE farc>-'1.'1.0 95 £.'. I RJ: cosi ;-i.bbiamo s:peso l a lCDO £IRE :accui..$~a.n"to 

cerimo:nio ,, ora corne diccvo c!:.e q_uest<'!. mone'.; ;.-. t1.ovrei f<:!J~ '; "1.tn/ alt!'a sped.i zioue "~'-' p:i.' iMO QeV( 



r 

r 

r 

:~·,. ·s l .. ~ .. > · '· 
·. . 

] p~~~'!}.~'.· iu'i · deve 
$ · · ... ; r i·1:1·,r:~ · 
'..:cl.i~'.' ~~l/ infuori 
; 
I - ,:<.b :,-. ... ., . 
i tA Sera rlel gior~O: .$> tl~!;lo cl.i ta.nto f'accio un;,~ sc;;.ppR.te: .·~:. ''.-{.~ltOmli\: ma la. .fi..NliA E.,'1-e.v.a e.110.:-~"to 

. . . .. 

.• ritorn Q. M :ct<: · A'.:·(i:Tll'{t~ cin. · ,ui1a rJel;liss .i.ilJ~~ :p_errna:.ttente. senµranc.orni una c~ s.µ,..A~it:!'nne~. invece 
' . . .. · . . ~~ .. 

; -per loro ~on cru. una. novi t::. :)erche, ,eJh~ Ja tr.od ~. e su (~uel pun:to mi di ss..e di;t>¢t~un ente <:. me 
·! ·:~ , 

c~.ro cnsi no s c do~.mi dovre'ol)e· .a.r~i'lf~~e~ 1:-!. tuamog lie anche ~3:it:: -=7 i~·.··4,e-..re .~~vir:re b. r>ei'llu.ute=: ..... ···. 
n1ie f.'.ltrimenti ci !"arebpe una. rn~~\ :!'it,1lr.?.,, l a. mia r5:~poi:i-te~ fu cQGT< pecc;.'. che l:;i c' rest~. 

. . ~. ··~·· 

nor..·.·t~to bena (:_uando .~1:~ O.is::i.e .:C.te 5.n quezto ~.1 ol'!lentq non ",vrei -;a. ··i?!.te·a~ion ?. di .fo.r vanire 

;i.a° famiP,;lie. in . ;.i,.ustra.l~·~,·~m~. --;.~· .;h,i~: i:1tanzione c~r2. ~uello di l e'\Ti'..i"Jji il 6.e:bi to e cli :fire 
·:.: . 

:. ritotno z.l r.1io '0?-'~se n<?.tf~;:· ,l_if. ... i.~ (!_Ue8-to f:..·: :tten:'c 3,rriva lQ z i !!, n-.icheli!w. e l?.Gci.a..:ic . 
1· . 
: . rr-rn r~it a. :n.:;1::.~.:cdo l<i, roia i;o1·ell'1 chc lei poi;evn 
I 

i. :i;«mire co:: COl~S~;GLI4,, al1~~<?. ~~ ·cne canz>iarr.~~ ~t\;o:nenti ve.le ~- dire che l !\ lorn. inte:-rnio::: 

! · er~. q_uello di «~f.:ftontc:;.re · :t-lico).'.~\ .::J.ehi.·i; i . rie!' i; );':\.~:yorta.re 2 fam:i,_sli~ ;in ~U:S'i'RA.l.ilA, , c ·,~n:ten1:o 
j -;..~ : • .: . • • 

i );uesto gli di co ... a."._tutti io. r.i tor11a. a.ssolutnme~:·i;~ <'· ::.--aroo;;t<>, sol tC>..ni;o per ~vo-rr~ im t ~1...'Yltii10 
, < .. 
~ - :di socli:>f;Jz ione ·,.: rna .<)t1 ·cr.e voi mi vol':! ·~e ·c~ri c:: z:a ::.;wore. O.i e.l tri pe!lsie;.:·i e 1rng l io di 
! : .· · •. • . . . 

' 
·:)iu rm :~.l.l.a3ii co~i 

.. 

·; .. 
o.rc: ?4.' s ol·t<>.nto ~r?.inir;li;;:r;;1 e11·~i; , · e b1cor1:; le rd~i 3 cu;'"ine ri2::i.rcna,ono i l :;:;oli t o' tli~corso 

. : . . ; 

d).cenclord. di tra.s:por-t::.!7::i l e :J.v.0 .f~_n;i~lie. c:'le nvrebb~ :::-td~q m 1a 111).0::1c. ide ::i.,, certo la mi ci. 

ilt l'.t'ALJ:li. a lJi'Ual,~iasi cos·Lc .. y.-:?rclle . l s yi·~a 
·~ . . 

ven.ira J.<-t: ~t~is.~.:: .. 1~·1" ·111vor.i. , . <'.llora io 1)~ ~<. .f!1·i .. ~9~c.$-rrtr,:tv0- c:oi fj.Gr~i::: ie7. .. i • ri-.en.;;~d? ora 
f ·: • : • , •• ... :. ::-



g_U~'ldo dovrei al),01'!tan~rtt0. e.ncor"'-?? 3,llora con la mi;f. risolu;>;io:ne ci clico voi.?.l tri pGnso.tc 

!JCl' i voztri m::t'a.r:i. c io pe!'lss:co per i i;1ic ~.-r:?r-t.!-i , perche sono talJi!E;nt e stuff;;. di f <i,l.':e

quest". vi t~ s en·;1re lontano nc>-11<~ mi<'- f;:i:r.i:=;;li ·~ e .::.:1che tl~l;l.n mia n.:>..!l.ione,, fB.cci.::11110 unoora 

pochi diDCOJ':;i d'1no.oci :ta huon2. no·t·te "1. tu·l:ti che poi l.~ iu·!NA. ¢or.i i :fi:~l:b.1 <.io :t'!~ <=l:<~L<>--t:i 

:..-iellc-. mr- cchi11 :::. di LUCI~\ e io con pie·~ro ::.liN:l.O C?.It:.l!!i~:;i.ti re :;ii~ch t;:~.r::i;o erci.vamo 2. ;LO iniuu-ti 

r.li c run!!lina e nel l o ste::iso iien?O rip:r:·encl.i,-.f:1'J r!li.ce:t-~, lo ::,...,..;esso cli:;corso che poi pie~.;ro mi 

di.nse , c;:i.ro ¢\l.f$ino l~ i;u~ 6U~il1e lo conozci n!0f;b.o di mr: percio non accett::i:r.e le lo:re 

~'~o:nos i te m~ ;fai C()n:~ tu c..--redi che ·ti -troverai fJenpre bene:.::.====~====-

I GI0P~n: 7 e 8 faccia'!!O 2 gl.orn~.te ::•. cogli<::re fC:.gioli e SUIZZ con l/::.ia senpre piovicolo 

come la ser;:;. dcJliottc a v ei1e, d.cciso di ritorno.re a l cv.11110 d a. l~.tosi ch3 il pi.::tro ~veva 

• ~-;enyir~ I'."_ uell/ a.bi tucii:'le di E:fru'.;t o.!'ti fino all/ ul tin:io rnomen·~o cosi zi r ece or2, tc-.rd.i che 

appen~ fi:tt~. b uio nec;;;una. 1)ersonc c}1e si trove i;:ot1 Ul1.G-. me.ccl1il12- r;i }>erme·lit.e d5. ferrna:soi 

e di !)l'e!Htcre U..."l.a. pcrzo.n?. i?: me1e.zo ~ una. strad.a cosi <l.opo r~ver ni f'ermatc per U:.'? ora. di 

pun-to non fui cc::pa~e c.i prencie:-e i.m mczz.o d:i :for"tu ... '1.a., ma nel m~'i;re· a -pa.s~::~.to SPA1LINO c11e 

a.ndovo ~lla. ce.o:a di pr i?..Cilio c e.ncl:'i/io faccio ri·i;orno mct·t ~ao.oc:i ;;. di:~cute::.·e fino i.!.llc 

ore 24. c!le nori era piu -'«e1~po di r i tcr..&-i<.tre ,.1 c<'?.npa==~"""'-==== 

LA mattina tlel giorno 9 per nosl ;:>erdere ~~oors q_ue.lche mezz.o Q.i for•tur.e. !iii olz~ in pri:.:o 

ot' r:.rio met t~ndo in ~trG.ci . .:\. cosi n.ppe,rte. 5 minuti dopo pao::.;:".. U..'la macchine.. e mi lJ.rende ;,~r'.d va"l:.. 

do fin.9 ~. li.1UW!Y che li pr~nde 1/al};i;obuzs z,rri V&"ldO t:!.1 C<:.npo propio in tenpo en·~ i iniei 

conpa~li a.:a.dnvano :?.l !.s:voro e per f;:.re un::i coo¢-. •:..i infrettt:l e in. furi a pi-xen~ ... e soltc:-.t1·~0 un. 

pezz.o .di p v.ne cm:·1 un;). cipolla ch.c se:rvi v :o. ~r !M1;.>'!..5ir.:c-c in-to:ra 1.~ ·£t.iorn?.t?, cosi u.opo 7 

giorni di tl.uro lavo:ro ei riperna.o ht ni.tovm. ~ettim211~ l.'ll@g:i..~dc;, ·~:atio con cipoll.d , ,. lo pot-e·t.:;; 

er-eel.er~?? cppure li?.. v i t::, nei. pr.imi ten1>i di e:nig-..:~'1.~io:nr.:t er"t .. ~osi,, , ma. CIUe»-t;::. se1:\.·. fece C...Y!. 

grar~~.e nineztro!'lc C.i pa.eta ]><>.ts.t e con c;:.ppucci e ;;;r,c.h:;! pizzic~-if.~ C.i pcpe che r.:i d.ied.e 1.:.. 

e s:incer.<1 veri t J. clandovi l~ 1.mon;;. notte- a. tu, t ti==-==="'- -. l'etcb.e r~i fHm·t~. rnol to s'canco ore 21== 

~A se!.~P.. del e;io1·no 10 mi p:rendo 2. gior11;;.te di permesso per ri-'1Jorne.re di nu.ovo .,_ ~;IA.i100:i·i~\ 

oomc cl:ove:va. :.·.rri vc-..r~ mio coe,11iato e MchP. il figlio di iHC:i-~1£ PR!lt;ILIO, co-ei il mio IlOs;;: 

... -·····-·--···-----'--- -· . .:.· .... , . ,_,_,, ........... .._.. ____ .__,, __ 



i!'.ppen<'. :>e~ttc l e. mic:. richest;..:i. mi d::t ciues-to permesuo cosi c.lle ore 18/30 &in ini -~ !'OVEl.i <r,l 'J,:..a 

Ce.S t:', di I:1iei cu.gini preche anche pi e·,r.o d..·:>V<':Y.o. v enirc a. Fctk:-!Ai[1'1.t pe:c- r itirnre il ficlio 

di PR~\CILIO cJ a;l;osi ch c lui gli f ecf; 1/:-~:t ·f.o di richL1mo co::ii ~i.nch.·3 ~.:.1<..~sk·. ::.r~ 1~0. ::;i riprencl.:; 

d.i~se i miei cl~ ci:lf.l enti che voalio 

prc~ent~ sol o en(~ $;:; i o -~·ec-e dci _p.z:.:::si r>erte son ~a~e riconpanr,;e.to C.r.1 ·~uo l avoro e ch'.l 

LA ma;tti·{i;>\- P.el.l/u."10.:i.cc }1l'end.ia;:i<1 il trcmo i lla. s·~ <J.zionc ili : IAROOl:fA :,1,J.10 ore 3/30 ·noi 2 

r 
rr.i por.t a ~11~ F~k'=lClilt·l"!.'J·. per ;-.s coJ.tare i ,)r ez?.>i ~ell s. roo~. e r.1 5. cii~se che i .gei"lc"r i che ld. 

~ .. ndi ar.;o :l!1 !J .. H strett conp<:Yrando 2 con igli c o-tto p .:t(;:i:>.!1dolo 5 scellini con 2. f iloni o.i p an e 

c~e 3i~ co~per~to t ut to a do~pio cosi 

,.... 

r 



jiem ~e= 1:~r ..... ' 

....... 

.. :::. . .,. 

«> ,. ;; ,.; 
•:,:~....... . . 
. ·· . 

bocc?- ch~uca, f inite ~i 

~.t:i= mi 

. ....... . 
'. ·,' .· .. · ... .. 

n9$·~ro .. ·prcii'.lib =i.ndi ~1~· <~· :::_J!'O.~Ur.:>.l'Ci 

u llz ].3HI'T/ 1.I HCi1l10L chi;: co~;';;~._ 7 / 6 

.. .._. '· 
:•el hOJ!..!!S rest£-1..nto mer 2.v.i{;li '-'·i;o nel '.'ed.~~· (; c_:uol neg~~io Iii 6 ~pia:~i co:a -~u,iti ne1·viz.i di 

. ... . - '\ .... .. . .. .. , 
<'.~-;c'1ns9;-::~ ._ ;rao1:11do se2·_v 1 .. :!.0 ,l~ :1? ,:P~~~o :.~ ,lt a ltro cl:.e i o co~per<!.i :;olta.-i~o i ·l :>apone cla. 

, : j .~ •• '• • ; .. • 

b?.r11jt~2ft'·J.tl'.l ·~ ' Lil3J3nA ·~1 cio?gola..tlrt:;;;. ~(;.:h{;costava ~~ 2 boellini r:. ~. il PIB'l'RO 1~0:1 conpcrc. 
:.>ag<J._.,_o. :0 rt -'+ P._~~n ,, o ~ :>. ·. ·.:· ;j >>."·>< .: 
nieilt~: ~-co:::1 ~<! oioccoia.ti.ne l z. :ma;n.e-:i:'.3" .. '\l,~ : ~Q.·1 te.n~o io con 'l'Oliil·~C ch~ l!li ruM:, cor:1e suo p;;.d:cc 

inso~?· gil::r:..mlo c ric;i~a::i.do ~·mdi~r.io: ;..,· X'i!?.ire i~ un c:rnci::~. cl: :; si I>_i"·3;""~ 2/6 <1-ll"- pl ::i.z poi 

col i 0i;ter;; 9:iio;;r :d"i f:i.(;ir;cono ::!.ll1~ o.ce 23/30 c ;;.no.?.opc c"t:l::te{·~:;'~i'.»:::ic·~e ;.: . q'o:~i.h'e~'L<.r:===-==="" . ... : 

, . ;nL.l.t:L :·:,'.i.lc or r:i sei rni ·..i:.,a.o r.ovc 

ro1.i;.; potcvi. 

~ .;.· .. 
1.•:.?no 
r 

.. 
'90l'l G>D10 PI'.:i.QI:L.fO cb.~ <>.:::ipett ;·.vo PI:C\L'HO co::;.i 

' ~I 

; : ~~r::C a 

. . "':;,;, .• 

C{lr··~<'J:':{f:!'~ t) d-z:ve 



.J.J 
cr·;wo;:: o .?..ll r;>, p i a ZZ1:\ G;1.;:;T:;I;LLO i VAS'l'O C0l!l€ cti.ccv~.:,."10. C°;le c:r·m·i·:) in 50 e5.ova.aot"'.;i Ci1E: 8UtJ,ro~~~ .-

::-.. C'~Ues-to ci1~e:r:1c:~ -'.;roviqn>,o t~'I. fili;; :i.::~ti tolc:to '.i:I; JiL.:'.i! c~ :.i...-D··Ln) cioe noi vo gli21::fJ v..n fi:~lio) 

li :>crcio . t t• !".;1.:P.10 G ' :::!. 3.. 

1 I "'"'c~ ··'t; ~ !':".;.cc·i """'ln o l/'-' 'lCO"' tro c '); e-+ 1'0 ~ ~ .... co--\ ..• ,..; )' ..... ·~r:i. r"!_:•J ... C c:i~ r:oi 1':.0'.""! ~j .. £-P.-.0 c':J: ... ~,e:·;;·~ c~_.to : ""'" ~- ·: .;..,. .... .. .· .... ·- . . - .,_ ~'- ...... ........ ... . . - . - . 

--~· __ :.:.. ... _ .. •_, ,,,,,.; ........ : .. . -------·--·-··._~ .. -·-· ... ·-



G ·:;ron·~o 12<-:.l!.dovi l i'"- i;um~<>- ~otte 
L' 15 , 6,, 52,,,, , 
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,1,-:-.'\, , ,., "';''O "·oi·'· ... ·~·: · . .. , ·l' ... 1 J .1 .. : ··'"';:.l ·n ~-:-.,,t'.::i. t~.L·X'i.· ''()-::i 1 •. :-:'. "'_ .. ,,~20·.1·.·~-· .:.•.o~:·'·l.·~;:::==;:::= ==:;.=:;,:;:::;;:;:;;=:::--;:: -~ 7~,_.. .....,_.._ _,, - \,l .,.ll<:;!.1 . v ~.,.. .A.~~- •
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... q,, ,-6 .... ...... v , ·· · - ~ ,,, __ .... ~ - .. U, • . , 

r 



. . . 

, .· ... :: .. . · . 
... ;' : 

, ·:··;···. 

· f~:,,-1fo ' ·a:t ·pr<>cii 1 io" c~··"' i;;_i trove-. a lavor~re d~ntro J.o 
:<. ~~ . ,"· ·; .'· . - .... -'-

.v~r...v:to~ ... cO~\. m e::::~,av~;~ .i!;· .~i:n;:t. ldteria rl~:m"~ro Na,roona 
; ~ .. . .. 

r1: ~ 1'1tLO'OP C}!;~·} ~i 
:·· 

~ . · .. : 
t~~v,':).' .116..co· 1on t i.u1<1 )le}lu =c~'l.~i~ · <i;i ·SV;O co61-'li~~~h~.,. :~:o 1 't.?'~i:tu io mi tro-v~- p1'.u 

f!;oo·?~~ef~n~{·::~~~-».~o~ -'.4:-:wor·o <~~vr~.i .~~i:{c~\':.:-,,. c:d.:i_0nt:~'J.<).!'t'!.~~ percio 

c_u.ello u:'. ;:ir~~6e·i.~ :~~~~-:~~p~ .. · consiglio come 
... .• ;. >' 

.T·~Jtul--'{; :~,;-· ~:J- 1~1·;::.t)-c~ p6si ~i.0 1:: ,":: 
.... 

::i; i.l, i lj cl2.nno p.Gl.' c iu l a sc:io di 

rr.~li"'St~ S"l'" ,;,... <''0: ~n· · l.. <-.'.!.- ·).· 0. cbe r~1 -i: 
0- 'v .-. , v• '• • ~u< ~ . ~·: • , • - • " ,- ;:.:::;;-========== 

·' . 
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r < • • ~ . 

, I ·'. 1 

cc·,,,.,:r:;. z:l. oit·i ·. ~"'v;..,-. - . .. . :-1 :Jo'~:e.v~ioP 
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0 ~-~r<1b;-i.x~r~~--d '~U-~·c.¢:}~ v,j, t.J.~ cosi con le. ~ua p<.?.zie~~.z.::. 1)rept,r·;l lo>. cena·, Ga1,e·~e dopo cena 

:1i fa h, cJ::.i • ;,.cch~9i?~J::t~ vipi .iyo: i='.ll~ stuf.::; l)~r rLd;oT~.rci co;-~ 1 r:31J. ;;-· ·notti(::;h~1 di vhi.o cod 
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che er"1. ·l.'.l. CQ?:<).e~iJ.ez.z01 . 
. ' •: ,' 
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;1~'1~~~ );~ -~P-~-~ti!J. !:l[". p.c;i 0:9t· 
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~>' ( • • ,.., < 
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l ;.•, c a ccia ~.lle conigie co~icche ta"lti e;iorni son coetre-;;to CO!io0 cticcvo tli n::.d;.;i~i.:t·li :, 

lavo:ro lli pata~,;0 cosi cm toe.ca di stare i n ozio , certo oho ne r-:.."l.ci.reb"ce a. \tti.-·WO!i,i. ce 

sonpre la.voro m<i. da:tosi che deve r~enrirc r.ifonc1.cre cos i .ne f?.cc:i.o a rr.eno cli ?j1d11r1:: i?t :::;L;r.o 

sc?. l/arin, verrr. ett ~·. <.'1.nclic.tno -?-11:;. c;:.coi ;., pr·~fe:ci·t a clclle conigli-e oil<~ c i . d.3. gr"t.nt e uodifu::.;:= 

poet.;i. da ne:):.n.1.~1i pense.ndo r. u:.1 fi•at.el lo frate llo con l a mnJ.c1:ttia :i.ngur:.ribiJ. G e con l a 

cordio. 12.i DIO r:uo rinolvel'e i rtostrj, p.ro·o l r~mi a llor:t r:rimo U.i ffi·'3i:.~:er!.i i e lettc le.sciato;~i 

che fa.ccio .t.n. r~d. ~'\ orazione d~.ndo•.r5. l a b'l.t.on.a n-o·~-tc co.n l.;·l 1Jeneiizio!'!e di DIO ,, 1.3 ,7, 52,,, 

tJrir.,o cii lasci;.'l..!'e O.aun::i il licen7-i -<'.mento a. 2::; oper«.i , 

a -\. h ......., CQS~ dO"'""'l.. 't • · f'<:WCiO l!."'la, f;caJlp· "' •• tina <>, r,.,1 . .:?Q·(]1.·J ..• ti ,...e._~ :"'.~·-" ""l',' 1 1.11<>-l'<"' $""""'~ ~c e p.e ..... ,e .._ """""' 111a:r. 211:,l. n-. :::. ~, .,.c ·• • - .. -
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~ia:.;::~to .U.Q..~a.le ncrc~1e V::!-<::!l'l0«".J'i1l1',en::;o 0.2.i sint'.ti.~;e':.'.ti 
.. . • • • 'J. 

chi :1iu. -~!· .~?J .e'~~'¢.?~" qu~s-h;;'", c.~~'i"'·li,t .:-. , i-~Z;ilt~0 ).)·er 1 ··. i .td;ere giorno.to. !":JUl pos to d :L L.vor.o 
;;~ ·~'. ( ·r 
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e.ti~ -serfl:t'"1. di s~;:uplD: 09.s:i_. ~-: :1~l_li;i. c l!?..ZS e d trov<.-., !Ji ;?. ar;nonl.2. c oin e dic<;;-\10 che l/inc esni<[...Yl.t"e 
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un.iti perche le vii~. !:lplit'-1.:tia rni t.:1.~ molta. •~Q~a==-
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i l · ' f" n·~ovo lavo-C't'l;,£:~,- che.' qualsiasi persone 9i a,.vrebbe: visto 
.; 1 

a fondo sicuro poteva dire che noi eravamo dei condannati per fare un lavoro simile, ai 

parlava che questi 350 ecre di ter.ra era boaco conpleto e noi facciC!lllo i~ cont~atto che 

tutte le piante inferiore di 6 inci di diametro si doveva ta.glia.re in piano terra e quelli 

superiore a tale misura doveva essere tagliati a petto d/uomo ed allora ci mettia.mo 3 p erso 

ne co le cette e io co n PASQUALE PALIDIBO oi met·liiamo con le seghe a mano che quelli piu 

piccoline lo taglievamo u.-rio per ·uno e quelli grandi che a.vevamo la circonferenza di a.ltre 

~ metro lo t~g1iev:aino in due m.an.igli:e ma. quanto interniama .dentro non al tro si vede che 

soHanto il ciel o P.f;U' la troppa. a:ltezza. delle pia.nte che in ta;ntj, .momenti ci perdivamo 

anche di coraggio ma. orma.i il contratto era fat to e non pt.evamo rinunciare anzi se si 

voleva si poteva anche rinunciare d.opo 15 g:j.orni di la.voro rinun~ie.uto de bi to e capi tale 

ed allora .fumrni costretto di ra.s-segnia.rci e di lavora.re come bestie presto al ma:ttino e 

tardi la sera ,ora quest/appezzamento di t erreno si trov~va a 3 miglie lontano dove abitava· 

il boss propio al centro del bosco che lui inet'c::i.lla, u.µ =ii recipiente per laccua ove fa.ceva 

il rifornimento una volta la settimana , e quando si voleva della spesa dovevamo portarci 

lordine il giorno primo che lui a sua volta lo pernotava a un ne~~zio che si trova circa 

12 miglia lontano chiaroato HIGHBURY con iK ind.irizzi postale co/ J . W. MOYSES POST OFFICE 

era i suoi indirizzi e a.nche per avere le nostre corrispondenze altrimenti si poteva usoi~ 

re tutti pazzi e menomale che solta.nto NICOLA OTTODBRINA Si aveva portato anche la bicici= 

cletta per fare quasti messaggi al padrone cosi incominciamo la nuova vita da t~liare 

oome d.isperati tutti giorni e anno preteso l a minestra 2 volte al giorno cosi la mattina 

quando si i:n9orµi;ncia il lavoro il mio ciimpi i;o e quello da. sistemare le tra.ppole com·e 

vedete di eoniglie si trovava a piu non posso dopo il collegamento prendeva il lavoro e 

alle ore 11 doveva. smettex::.e per pr epe.rare d.a. mangiare oosi lungo il tragi tto per a.nda:re 

alle tente prendeva come minima 2 conigli e mentre camminava. la puliva coeicche quando 

arriva alle t ente trova ~rondo i l fuoco con 2 tega...~i sopra cioe u.~o con l /accua e laltro 

per il sugoc=cosi a mezzo giorno era pronto la. minestra facendo pQTil.alment:e ·volte pa&ta. 

e pa.ta.ta tante vol-ta riso e patate a tante volte anche i fagiole set}chi quindi ho assol~;jc 

hn. wischia.to Il'.la generalmente si gi r a..:ra senpre sulle patate e pasta o riso che ta.n.te a.l tri 
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neanohe la conoscevamo 7 ma ache ohe si conosceva 
) 

non si poteva conperare, mentre facciamo questo lavoro deve portare anche la contabilita 

e la data del giorno altrimenti andiamo a soggetto di perdere anohe 1/orizonda perohe 

non possiamo essere al contatto con nessuno,certo che a raccontarvi tante oose sarebbe 

incredibile a non cre~erci eppure la vita AUSTRAGLIANO all/epooa ohe sto discrivendovi 

dobbiamo agire in questo mod.o per risolvere la nostra posizione e la nostra realizzazione 

IL giorno 24 domenica lavoriarno mezza giornata e l/altra meta mi faccio la pulizia person~ 

le ma. rioordiamooi ohe i lenzuoli non posso piu adopera.rlo perche appena. ci dorme una sols. . 

notte si fanno sporco che rassomigliamo tanti oarbonai, e quel po di a.ccua che porta il 

padrone uni vol ta la settimana non possiamo adoperarli per il bagnio allora siarno decisi 

di non adoperare lenzuoli, ora 3 mie oonpagni sono andato all/otel cioe dove sta in negozio 

si trova anche il BAR e io con RUHFI siamo rimasti alle tente approfittanto questi 10 

minuti a sorivere continuando il nostro a.rgomento e spero che non andrei tanto a.llungo ohe 

queste parole avrei la f ortuna. dB leggerlo alla vostra presente per dirvi cosa significa. 

la. vi ta dell/ emigrante per ca.usa del governo ITALIANO con distinti a.ffetti vi saluto N, S 

IL gior:no 25 sono arrivate le tente che sie conperato a. }JERAGGlNA e oggi di nuovo sie 

perso ancara un/altra mezza giornata di tenpo per piazza.re queste tente certo che si deve 

piantare con precisione s anche forte che il vento in questa zona e uguale come faceva nel 

MONT:ENEGRO percio se non siano fatti per bene si incmntra il rischio che di notte tenpo 

puo essere trasportata dall/aria, edora ogniuno di noi abbiamo la nostra tenta con la. 

rispettiva lenterno a petrolio cosi quanda si sta. un/ora. con la luce gia sia il naso pi_eno 

di ~urno percio non vorrei piu perlungarmi che a da.rvi la buona notte=====~==~= 

IL giorno 28 forse aVTei ricevuto un miracolo perche mentre io con PASQUALE si stavo 

taglian~o una grante piante viene un colpo di vento che rovesoia la gigantesca pianta e 

se ci .trovevamo un/altra 10 centimetri piu vicini avessimo restati sotto i l oolpo come 

2 coniglie qua.nd.o van.no a1la. trappola ,ma la nostra vortuna. volle salvarci la. vi ta d± 

guesti poveri sventurati di uomini che vanno incerca nel monda. per accuistare un. pezzo di 

per loro e anche per i lori famigliari ,====c:== 



OGGI 31 non mi posso lagniare ma due notte eono stato battuto dalle forte febbre causa 

di quella pianta il gi.orno 28 che mia tronoato tutta la vita la forte scossa di paura, ma 

oggi non mio potuto lamentare tanta vero cha questa mattina datosi che e domenica sie 

fattm soltanto 4 ore di lavoro e per dire la verita a me non mi an.no fatto fare neanohe la 

cucina che anche il PALUliBO si arrancia discrete a fare la minestra di pstasoiutta oon le 

solite ooniglie cosi appena dopo mangiato tutti uniti siamo fatto un giro per tutto il 

bosoo ohe dovessimo tagliare e poi bruciarlo che stiamo tra.nquill a per pa.recchi mesi, ma a 

dire la verita fa spavento nel vedere questa distensione ohe soltanto a fare il giro into~ 

rno alla fenza siamo inpiegati 2 ore di cammino a piedi e vediamo che di rifugi.o delle 

coniglie si trova da per tutta la zona, peroio da una parte siamo oontenti che la oarne · 

non manca mai ma dall/altra parte siamo scontenti che dobbiamo dimentioare la vita civile, 

perdento il contatto personale,ma potete dire ohe sa.rebbe ta.nto necessario di fare questa 

vita?? e come si puo canpiare posizione se dei lavori non si trova in nessuna parte, , 

vuodire ohe la nost ra conda.nna e di resistere fi~ che possia.mo almeno di raccimolarci le 

spese che sie a.ffrontato sol ta nto per venirci in questa zona , e poi possiamo procurarci 

altrove se sie permesso, e anche questa invernata senpra troppo forte per le piogge di 

continua ta.nto vero che parecohie volte non possiamo fare neanche la oucina oausa della 

tenperatura allora ci tocca di mangiare pane e cipolle che ~ai facoiamo mancaroelo, oome 

questa sera andiamo a letto con un pezzo di pane e meta cipolle a testa ciao, N.s,,,,, 

per aggi.ungere ancora pochi parole e passato anohe il mese di a.gosto sotto la mia lentrna. 

a scrivere le solite 4 chiacchiere che mi potra essere comodo u.n doma.ni ricordandomi la mi~ 

vita solitario lontano da tutti i miei car:i ohe forse desiderano tanto il mio ritorno 

per potermi anoora riabbracciarmi di nuovo 81. 8 •• 1952======= 
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SmTilfBRE anohe questo meso lo iniziamo con piena salute ma. 1/ aria. ancora continua dei 

cattivi giorni con piogge e vento forte che siamo al pericolo di rimanere sensa tenta 

purtroppo si deve sopportare tutto quello che il signioro ci of:fre tento 11 bene a anche 

il oattivo , come oggi giorno 4 sarebbe un anniversario del mio defunto padre che nel 

1928 fece quella caduta dall/asino e si spezza 4 costole dunque sarebbe 24 anni fa mqa.= 

ma per il mio rioordo mi sempre cge avrebbe stato ~ieri soltanto a pensare ohe con questi 

22 a.nni avrei attraversato centinaia di migliai di kilometri per tutto il monto intero 

e forse il mio destino permettera ancora di attraversare ancora alttittanto fin che non 

trovero il posto di stabile per il resto della mia vita=im==c===m== 

GIORNO 5 venerdi oi prendiamo una giornata libera percha qualouno di noi dovassimo andare 

in paese per pagare il negozio ma fra la qua.le ci mettiamo in testa di andare in 3 ~l!~la 

io , OTTOBRINE e RUFFO oon delle biciclette per arrivare a questo NARAGGINI che partiamo 

la mattina alle ore 7 a.rrivando alle ore 10 per tagliarci anche i oapelli e naturalmente 

per prendere conda.tto con la nuova 'banca. fa.cendo 11 nostro trasferimento con quello di 

W.AROONA certo che ·faoendo tutte questi piccoli servizii andiatno a mangiarci ancbe un 

boocone a un ristorante p~"'8.ndo 5 scellini a testa ma riusoiamo quasi sensa nessuna sodis== 

fazione che per rienpite le nostre bu.delle sie dovuto conperare ancora un patettone cias== 

cuno e anche una PAIS pa.gandolo 2 scellini a testa che poi lo siamo consuma.ti strada facen• 

do sulle biciclette partento alle ore 15 arrivandi alle ore 18 si pa.rla. di 20 miglia lonta: 

no che non sarebbe un gra.nche ma. datosi che non abbiaroo tanta. pratica. di fare queste cammliin< 

nata percio si inpiega. molto tenpo e anche con molta fatioa tanto vere. che per la troppa 

stanchezza neanche sie fatto la cuoina per questa sera soltanto ho voluto passarmi questo 

10 minuti di tenpo a. srivere sulla mia brand.a al charo dalla mia la.nterna che sono gia 

ool naso pieno di f'wno dandavi le buona notte=====;=== 

iL giorno 7 nomenioa certamente se abbiamo fatto la giornata di festa il venerdi e logi.co 

1 che oggi sie dovuto lavorare il minimo mezza giornata, che l/altra meta. giornata deve 

passa.re a.ncora con p1u lavoro, come minimo deve fa.re 2 minestre che altrimenti i conigli 

si devono rilasoiare anoora per il bosoo ma al posto di lasoiarli in liberta lo mangiamo 



anche sensa pane allora. in fuori di queste 2 minestre dobbiamo pensa.re 8J'lDhe di lavare e 

rattoppare pure altrimenti diventiamo come tanti straccioni ,peroio ven go a dire che 

ta.nte domeniche siamo obligati di lavorare piu forte del giorno lavorativo, tanto 11 tenpo 

di un modo ho l/altro deve passare, anzi quando si sta in movimento la vita si sente meno 

noioso con meni pensieri accuistanto meggior energia fisica e a.nche morale peroio aveva 

ragione il defuntli>(MUSSOLINI come d.iceva. ohe ohi si ferma e presa)cosi facciamo noi di 

non mai fermarci per raccimolare un pezzo di pane arnaro, certo che in qu.este pagine si 

viene a trovare 11 racoonto tante volte con delle settimane di intervallo ,lo potete 

inmaginare che il mio piacere sarebbe di scrivere giornalmente ma anche dove~e credere 

che in tanti circostanze non possiamo avere i .l tenpo a nostra disposizione che capita 

tante volte per manoanza di luce, e anche ·per non avere il tenpo disponibile, e tante 

volte per la troppa stanohezza, in certi casi avviene anche la trascuratezza percio viene 

questo intervallo, e poi la vita di qui e senpre il solita di tagliare pia.nte al piu 

presto possibile e di cucinare ooniglie 2 volte al giorn.o oosi oeroo di dare i risultati 

setti.manale quando mi sara possibile per mantenermi al corrento della mia. vit8'= CI.AO 

GIORNO 8 sarebbe che 9 anni fa mi trova.vo a. DURAZZO in ALBANIA che fu la. giorne.ta di 

armistizia italiano contro l/inghilterra e la ~ERICA, chi mai poteva oredere che noi 

si poteva salva.re la vita e poi ermigrare nei territorii INGLES! ??eppure con nostro 

desiderio e la nostra speranza siamo riusciti con queato intervallo di salvarci la vita 

e di ottenere la. emigra.zione nelle terre dei nostri nemici di ieri ?? peroio ai spera ohe 

in avvenire le cose miglioreranno al piu presto possibile per noi e tanti altri nostri 

f'ratelli che vivono con la solita Speranza del canpiamento attuale-•a==~======== 

IL giorno 14 come sapete domenica quindi dopo aver fatto la nostra inezza giornata lavora.ti= 

va e nostro dovere di farci anche la pulizia altrimenti non fogliamo accuietare dei pidocoh] 

come mie successe tante volte nella vita militare e anche in quell& da prigionia, anzi qua 

vicina ci passa a.nohe un piccolo ruseelle di aocua che non possiamo bere perche si renda 

proppo Sala.ta ma i mie oonpagni l/a:n.no provato a fars i il bagnio cosi anohio oggi. mi fece 

il bagnio solo che in questi giorni e ancor& troppo freddo ma levarmi il capricco lo provai 



con molta sodisfazione cosi potro ~arlo t utte la domeniche, ed ora non a.vendo tanto da 

dirvi voglio ric~rda.rvi ohe ieri giorno 13 era la festa del BEATO ANGELO di FURCI credo 

ohe anche quest/anno lo avranno fa.tto , solo ohe l/aI1I10 scorso aveva la piena volonta. di 

andarci come era sicuro che nel futuro non poteva. anda.rci datosi che mi avrei t r asferito in 

AUSTRALIA cosi la sera precedende ri tornai dalla canpagnia l?resto per prepararci di and.a.re 

a questa mesta mentre la mia CONSIGLIA mi disse che il mio piacero era esclusivamente 

percha in quella. festa ci anda.vano tante ragazze, ma poteva ancora io gua:rdare alle raga.zze 

se era gia. padre di 3 figlie ?? e per quella P.arola non anche mangiai ohe tanto mi arrabbia.: 

andando diretto alletto sensa ma.ngi are , poi a un certo ora.rio lei viene a chiedersi sousa 

ma la mia ment ali ta. non a.ocetta l a sua scusa e non andiamo in nessuna. pa.rte,, ora forse lei 

si pentira di evermi tolta questa volonta e anchia mi senta come un rimorso di coscenza di 

non avrci andato, ormao e troppo tardi e non possiamo fare altro ohe ' a conservare il nostro 

rioordo, anche ricordandomi che la giornata di ieri poteva restare oomodissima.mente con un 

solo OCCHIO per una SCHIAPPA di l egniame per mezzo centimetro non mi strasporta l/occbio 

forse avrebbe stato propio la mano del beato santo a salvarmi la iriica vista., percio 

desidero ripetere ohe quanto si a un procetto in menta non mau bisognia trascurarla prima 

che sia tardi , ora ritornand.a al nostro argomento vi faccio presente che nel dopo mezzogior-1 

no e arriva.to un barile di vino che lo siamo divisi f'acendi 11 bottiglie oiascuncb cosi 

dopo mangiato ci fa molto comodo qualche bioohiere di vino, altrimantm con questa soa.rsita 

di accua possiamo accuistare anohe delle malattie, perche nonsoltanto che a.§biamo la 

scarsita ma e anche salata, percio dobbiamo cerca.re di conservarci l a nostra salute ohe 

ci costa molto, concludeat= il mio discorso che deve cuouna.re 3 ooniglie con 4 patate a 

spezzatino se volete f avorire sensa cerimonia.=:c=cc============ 

IL 'giorno 21 anche oggi ritorna a dirvi la solita cata..atrofe di fine settimane facendo 

l a nostra solita mez~a gi.ornata lavora.tiva e poi alle ore 11 io pa.ssa.ndo per le trappole 

ne prende 5 cucina.ndole tutti in piu fece la pasta al brodo con ca.rne pecorine che a 

portato il nostro bosso questa mattina una ganba di pecora percio i miei conpagniepreferis= 

cono di farlo in brbdo con un tantino di passta perche si mangia senpre queste minestre 

di patate riso e pasta percio proviamo di gustarci anohe un po di brodo, tanto non sara 



una specialita di oucina come la pensate voi ma per il nostro organismo fu speciale piu 

per ca.npia.re il pasta , forse se avrebbe avuto una minestra che quelle broocole che aveva 

3 ho 4 anni fa alla canpagnia ZACCARIA evrebbe state piu contanto ma purtroppo la verdura 

non si puo conpera.re per nessun motive ,nonsoltanto 1/alto prezzo, ma anohe la neoesstta 

che non possiamo accuistarlo peroio si deve mangiare senpre coniglie edecc<? che a.ppena. 

fini to di mangiare vado a la.varmi la mia bia.ncb.eria che dopo mi faocio di nuovo il bagnio 

fra tanto i panni si asoiugano e ora deve rattoppore ancora che appena finisce deve 

cucinare altre 3 coniglie che il PASQUALE a riportato delle tente percio assolutamente si 

deve cucinare primo che vanno male e anche se avanzasso qualche pezzetto se la mangiano 

doma.ni mattina primo che si pren~e il lavoro,finche mi trovo ancora con qualche minuto 

disponipile devo dire che mi af'filai anche l/accetta oon le seghe io e PASQUALE che noi 

generalmente adoperiamo aenpre , cosi la domenica ogniuno si prepara la. aua arnesa per 

affrontare il lavoro piu facile, per disbrigarci al ma.ssimo possibile, ora sappiamo che 

ei stiamo avvicinando a un mesa di lavoro ~~ fatto e ancora possiamo vedere un centesimo 

mentre possiamo dire che il bosco forte £u gia passato eppure il nostro padrone ancora 

non si decide di pagarci, facendoci capire tutte le nostre risponsabilita di alimentare 

anche le famiglie in italia inpiu le spese che facciamo nel negozio, ma lui ci risponde 

che le nostre spese di qui vengono pa.gate da lui medesimo e il sopportamente delle nostre 

famiglie sarebbe a nostra risponsabilita, percio qua.nto avete finito di tagliare a.llora 

vi do la meta della moneta, e l/altra meto vi viene consegniat? dopo il fuoco, cioe dopo 

che avete pulito tutto l/appezzamento, con questo altro non possiamo fare che tirare avant1 

finohe possiamo almeno ricuperemo per le nostre spese, e attualmente non possiamo preten== 

dere di piu perche fin da ieri i miei conpagni a.nno avuto lettere dai lori paesani di 

HARVIE che dicono tutti l/operai rimasti a lavorare dave si era noi anno stato tutti 

lic.enziati e anzi due dei nostri piu stretti amici vogliono venire a lavorare qui perehe 

non riecono di trova:be nessun posto di occupa.zione, come vediano le cose vanno senpre in 

peggio e male la situazione attuale vuoldire che noi avendo questo lavoro da schiavi 

dobbiamo anche accontentaroi di fronte a ta.nti nostri conpagni altro non mi dilungo CIAO 



r 

IL giorno 28 abitualmente a qua.lunque costo la demenica. e sempre il solito mestiere di 

lavorare mezza giornata. e l/altra meta ormai sapete ohe viene passato per la pulizia e 

altre £accende domestiche dicendovi pur l a verita che il giorno 25 siamo preso la prima 

pag~ di 30 STERLINE a testa ricavandoci le spese resta. 27 STERLINE vale a dire ohe oon 30 

giorni lavorative prendiamo questa somma. si puo andare con queato passo ? oredo dm no 

eppure dobbiamo aocontentarci come dio vuole, oerto ohe non andrebbe tanto a.llun~o specie 

per mio conto che non posso sopportare questo lavoro rendendosi molto pesante tanto vero 

che l/al tra notte mi prese dei RANGHI alle ganbe lasciandomi paralizzato per circa un/ora c 

che poi ho dcvuta chiamare ANTONIA RUFFO a sollevarmi dalla branda altrimenti non potevi 

alzarmi da me medgsipo per~io non dovresti trattenermi allungo su questo posto e dove 

devi and.al-a ? se di l avori non si possono trovare, forse in paesi non possiamo andare 

come dico che in nessun motive si troverebbe il lavoro, eppoi andando in paese si deve 

affrontare doppio spese,percio la decisione e di rimanere qui fin che si finisoe di 

tagliare tutto e poi oertamente dobbiamo spostarc i per un periodo di tenpo finche non si 

apre i l liuoco alla fine di febbraio, anche oggi come tutte la. altri giorni abbiamo ma.ngiati 

le nostre 5 coniglie ma non mai mi permetto piu di mangiare brodo di pecora come domenica 

scorso ohe oi feoe male a tutti, solo mi scoragg:isce tanto cha da quando sono u.soita di 

oa.sa ho avu.to la opportunita di sentirme la santa. messa una sola. volta a. WAROOllA il giorno 

di ·PASQUA e da quel giorno non/ebbe piu la possibilita. di ascoltarmi un/al~ra messa che e 

la base principale della vita .umana percio voglio dire che in queste ciscostanze diventia;::= 

mo come bestie feroci, menomale che mi senta ancora il coraggio di d.irmi qua.lche SANTO 

ROSARIO non tutte le sere ma spesso mi facoio l a mia orazione raooomandandomi al SIGNIORE 

e ~tutti santi del paradiso,ora mentre iomi passo 10 minuti di tranquillita scrivendo 

questi pochi parole , e anche per a.vere un riferimento un domani ,sto pensando che 2 miei 

amici sono andati al B.AR per gradirsi qualche bicchieri di birra e Eealmente mi anno 

invitati anche a me di fargli conpagnia ma non aooettai alla lora proposita, inprimo di 

tutto questa bar si ~rova a 6 migl ia lontano che sarebbe 9 kilometri all/andare e a.J.tre 

9 al ritoEno sarebbe 18 kilometri per farrni una bevuta di birra cosi ne fa.ccio a meno 



salvand9mi a.nohe qualche scellino che domani potrebba essere molto utile, eppoi an.clan.do 

a questa BAR che possiamo trova.re da. discutere ohe sono in 4 _farmiste e non sa.'Ulo altro 

da gire che di peoore e anche di boschi, in piu qua.ndo vedono a noialtri ci ridano chiamond 

doci anohe DINGH vuoldire pa.role LUPO, percio a me tante cose mi resta insopportabile cosi 

mi resta alla tenta a passarmi il mio tenpo tranqu.ii>lla alla solitud.ine , anche a.ndando 

al bar come vi dicevo li dentro sono senpre quella porsione di persone che naturalmente 

fanno i soliti discorsi e in qusto percorso di strada altro non si trova che pecore e 

bosco con soltanto 2 abita.21ione, che non puoi soanpiare parole in nessun modo percio 

prererisco la mia solitudine a tra.nquillita, certo che se dovessimo e.ndare per lungo 

tenpo si perda l/abitudine anohe di ragiona.re con del popolo civile ,ma datosi che io 

frequenta senpre la mia lettura e scrittura credo di non dimentioa.rmo del trattamento 

uma.no che possiamo riaccuistare anche noi col passar del tenpo,altro non posso a.ggiungere 

che deve fare la minestra di patate con coniglie buona notte==E~======= 

LE giornate 29 e 30 i giorni di SAN MICHELE a VASTO dicandovi che in qusti circostanze la 

mia situazione diventa tante difficile di non poterci pensa.re, dicendo che come mai la 

vi ta uma.na. deve essere cosi malmenato per ca.us a di un governo spuderato che non sa. 

proteggere la sua nazione ? rioorda.ndome che anche 9 anni fa in questi giorni ci trova=o~ 

vamo incolonnati come prigionieri con i sold.ati tedeschi mentre si andava cercando la 

nuova d.imora attraversendo i oonfini albanesi grechi ohe poi ci attaccarano ~=~b ribelli 

e per poco non ci bruoiarone eppure la vita sie salvata. con la volonta del signiore 

e con questo testimonia.nza. possiamo sperare che a. un domani possiamo riaccuista.re la. 

nostra. indipendenza e anche la. nostra. tra.nquillita , percio ma demoralizza.zione senpre 

si dev~ avere £ede e speranza. in DIO e buon di_vertimento per voi che potete godere S,N,,, 

con ·questa fra.se vogliamo chiudere a.nche il mese di SE'l'TEN'BRE i952====a•w:c::== 

OTTOBRE come si vede la stagione a incominciato la sua. va.riazione in tenpi buoni chi 

incomi~cia. essere delizioso l/alzarsi presto il mattino pre respirare aria pura e fresca 

ch~ in giorgata incomincia di essere caldo e anche lo sviluppo delle mosche oi tormenta 

1/anima e ache la vita cosicche in queste mattinate alle ore S incommnciamo il nostro 



quotid.iano lavoro ohe poi ne mezzo giorno magari ci tratteniamo una mezzora in piu al 

riposo ohe se viene anche un ta.ntino di aria fresca si puo fa.re a.nche qualohe pisolina, 

ma questo non avviene p:er la preoocupazione del lavoro e anche per pensieri personale=== 

DOMENICA giorno 5 dopo aver lavorato fino alle ore 11 vengo in tenta con 4 ooniglie prese 

trappole e strada facenda certamente vengo~o anche puliti ohe sa.rebbe pronto per la cuoina 

• ma nella mia tenta trovo ancora una ganba di pecore che a portato il nostro pad.rone di 

sua volonta cosi faccio dopp~a cucina cha e sufficente per la cena e il mezzo giorno faccic 
\. 

solta.nto la pastasciutta con la corne pecorina che i mie conpagni resta.rono molti sodisfat~ 

ti e le 4 coniglie la mangiamo per questa sera ,fra tanto mi faccio la mia pulizia e 

anche il bagnia in quella pa.ntana che fra non molto viene asciugato per la secoa cosi 

,_.. la nos~ra accuq restera tesserato per tutto il periodo del lavoro .vale a dire che si 

r 

,..... 

deve rassegniare come quando mi trovavo sotto le .e.rmi nel 1936 cosi succede anohe qui 

ma per oggi a.pproi'i tta.i ancora la mia oomodi ta e ora. dopo fat to tutto raccol ta la bianchec= 

ria deve pensare di rattoppare pa.ntaloni muta.nte i a.nche la cannottiere, menoma.le ohe le 

camice in questi giorni non vengono piu adoperati come fa molto caldo dercando pure di 

economizzare ~CIAio per la.vare e anohe consuma.re , peroio dopo di tutto e mio dovere di 

scri vere qualche lettera in ITALIA e anche a mio rigua.rdo persona.le ed ora vado a ma.ngiare 

le coniglie cucinate a mezzo giorno,, dopo cena con pochi parole rotorno a dirvi che 

oggi avrebbe stato la MADONNA DEL ROSARIO e nel mio pensiero face la supplica alle ore 

19/30 che orario ita.lia.no sarebbe le ore 12/30 come mi risulta e mi ricordo che in queste 

orario si faceva questa funzione vedendolo alla. chiesa di SAN PIETRO PARECCHIE volte, 

e soltanto in questo modo passiamo affermare e conferme..re di avere fede in DIO e tutti 

SANTI cmnpreso l/anima santa del purgadorio cGsa ne suggerito del mio proponimento ??? 

per mio conto credo di agire onestamente conservandomi per tutta la vita DIO vi benedice== . 

DOMENICA giorno ai=3.-= 12 a.ttualmente non a.v:rei niente da comunica.rvi ma soltanto pe:r 

mantenerci al oorrento della vita e neoessarmo do oomunicarvi il nostro destino, in questi 

giorni· la tenperatura incomincia a riscaldarci l/oreoohio perfettamente discreto eppure 

giornalmente a:ndiamo facendo circa 12 ore lavorative quindi non soltanto a VASTO si lavorav 
va 



forte ma in australia si lavora ancora piu forte per sopportare la vita nostra e anche 

quella dei nostri cari lasciati lontanm, soltanto che possiamo essere pui tranquilla per 

il ma.ngiare che non rnanca mai la oarne, che in certi giorni sie propio stuffi di usa.re 

senpre quel pasto, soltando si canpia con qualche porsione di fagioli secchi che 1/amico 

OTTOBRINO giorni fa e andato a HARVIE portanto indietro -an bel sacchettino di fagioli 

sensa pagare niente, ma quandunque non costa moneta e un elemento mol1o pesante che si 

, va assoggetti alle indigestione, solta.nto che mentre abbiamo ancora il vino spero di non 

farci male ma se si davrebbe bere quest/ accua salata e sicuro che ci ma.nCl.ano a tutti in 

ospedale come dicevo che il fagiuolo e troppo pesante,anohe oggi vece il rnio servizio di 

pulizia e scrittura che adesso anche la comunicazione dall/italia vengono d.irettamente qui 

percio non posso lagliarmi della posta che mi a.rriva.no quasi ogni settimana, soltanto che 

io non posso corrispondere di mandare la. moneta ma spero che f'ra non mol to dovessimo avere 

un/ altra paga che dovrei spedirlo direttamento ARRIVEDEJiCI PRESTO========="· 

IL giorno 18 mentre si stava sul lavoro e venuto il pa.drone a ' portare la moneta da.ndoci 

50STERLINE a testa sensa fare i conti e sensamisu.rare la terra come sapete ohe oggi e 

sabato mentre loro il sabato sono di citta percio con fretta e furia e venuto e piu di 

furia a f'a.tto ritorno alla sua casa sensa nessun discorso perche doveva a.ndare con la 

moglie in citta percio non sie potuto pa.rlare per nessunmotivo, come la sua mentalita 

vorrebbe che quanto finiamo di tagliare questo appezzamento vorrebbe £a.re anoora un/altro 

contratto ma noi dovessimo canpiare situazione in questo n~ovo contratto perohe a seoondo 

il lavoro che stiamo faceado si guadanpia molto puocon.= tutto che oggi non sie potuto 

decidere niente a questo rigu.a.rdo, ma siamo siouri che la prossima. settimana verra. questa 

discussione e se dOVTebbe essere conveniente tooca di rimanere ancora qui con la speranza 

che la situazione eoonomiche si rimettesse ap~osto altrimenti siamo nei pasticci per 

scarsi ta. di la.voro, cerlo che a nolil non ci se lavora.ssimo 12 ore giorna.liere purche 
interesse 

la fine del mese si prendesse la 50 STERLINA tanto un/ora piu u:n/ora mene non ci da molto 

ma essere sicuro di prendere la minima paga vogliamo assioura,rci==================== 

DOMENICA giorno 19 come solito la mezza. giornata lavorativa, mane dopo pranzo facciamo 



IL giro di perlustrazione al nuovo bosco che 11 padrone vorrebbe darci a.ncora per pulire 

r e vediarno che era conveniente di farlo anche a un prezzo minimo di questo quasi conpletato 

ohe ci sono molte piente piu piccoli e anche piu lenti percio attentiarno .ia sua proposta e. 

r 

r 

ora ritornando ~.J.le nostre tente troviamo 2 giovanotti IT~IANI ohe si trovano a 2 kilo== 

metri lontano facendo il lavoro in ferrovia cha noi e.ncora non la conoscevamo ma loro 

anno ricevuti inf'orma.zioni dai lori BOSSI dicendogli che in quella zonQ si trovava altri 

italiani a lavorare percio anno venuto per farci visita e a.nohe per avere una oonoscenza 

e difatti resta..rono molti ' contenti di averci trovati e noi restiamo ancora piu contenti di 

loro per avere piu arnici e anche qualche passatempo che al posto di rima.nere in tenta si 

pateva scanpiare qua.lche parola facendoci visita uno con l/altra, cosi discutento lori 

r stessi ci danno un tantino di inooraggiamente da f~e il nuovo contratto e da oontinuare 

r 

r 

questo lavoro perohe altre risorse e molto difficile di trovarlo, ora vediamo la settimana 

entrante cosa decidera il nostro padrone resta.nto amioi senpre con questi 2 giovanotti che 

sono della provincia UDINE e ci diamo la buona notte che loro devone camminare 2 kilometri 

e noi dobbiamo cicinare ma faccio solo una minestra di pasta e patate CIAO 19,10, ~2,,,, 

IL giorno 21 come vedete ci troviamo nel martedi e oggi appu.nte viene il nostro padrone 

per fare il nuovo contratto ma attualmente non sie concluso niente la ragiona e questo 

ohe lui cia offerto STERLINO 2/10 lecra e noi pretendiamo STERLINE 4, percio non sie 

potuto !ealizzare nulla ma con la promessa di ritornarci ancora con altri piani, sicche 

assolutamente desidera che f'acessimo anche quell/altro appezzamento, pero ragionando da 

noi stessi non si potrebbe rinunciare neanche a quel prezzo offerto da lui perche ci 

sarebbe molte poste di :fensa da t~liare che vengono pagati exstra a uno soellino lUD.a 

vale a dire che se in 5 d.i noi tagliassimo 100 poste al giorno gia abbiamo fatto 5 STRLINA 

1 di piu della paga normale peroio si deve deoidere a.ncora non soltanto lui ma anche noi 

forse restiamo de sodisfatti, come dicevo d.a tan.to tenpo fa le ricerche di lavoro non 

esista.no in nessuna. parte , ma le s:pese si af:frontaJ.'.lO giornalmente stanto :fermi figuriamo= 

ci C\.ll.dando in gira in cerca di lavoro ? percio si deve pensare e ripensare prima di 

a.bbandonare il posto sicuro per trovare un posto incerto ========= 



IL giorno 22 io con l/amioo OTTOBRINI ci prendiamo una giornata libera. per and.are al 

paese di NA.RAGIN in bicicletta pa.rtento al le 6/30 arriva.ndo alle 9/30 certo i l primo 

servizio era quello di ta.glia.rci i capelli e poi di ands.re in banca per la. spedizione deU; 

la moneta che spedisce STERLINE &$ 75/6 che poi in italia rioevano 104000 £IRE saltant o i l ; 

debito con SPU'rORE ma noi questo giorno facciamo anoora altri affa.ri da oonperare la ca.rt~ 

geogra.:f'ice, pagando 14/ scel line in piu a.ndiamo a me..ngia.re in un ristora.nte una porsione 

di pesce fritto altre 4 scelline e ancora sie girato anche i 3 hotelli facendoci 2 bics= 

ohieri per pa.rte che in questi tenpi i no sooono come lo chiamano loro costa 10 penni e 

dopi riprendiamo l e nostre biciclette facendm la strada di ritorno ma arriva.ndo alla BAR 

di HIGHBURJ facciamo un/altra fermata bevendo ancora un 2 bicchiere ciascunm e pBendento 

3 bot~iglie per i nostri conpagni facendo ritorno alle nostr e tente alle pr e 18 che il 

PASQUALE a.veva. gi a oucinate le 3 coniglie con · la. pasta, voglio dire che appena si ueciva 

:fuori dalle tente gia si incominciava a spendere moneta figuri amoci se quella vita era 

neoessa.rio di fa.rli tutti giorni qua.nte spesate si doveva affronta.re,percio anche questa. 

sera siamo disoussi il problema come 5 di cerca.re e rimanere anoora. su questo posto 

altrimenti andiamo a soggeta. soltanto da incontra.re spese e sensa. guadanpio=======-

IL giorno 23 normalmente in mattinata. questo ormai la sappiamo che deve alzarmi p:eesto 

per fare i l caffe e poi si a.lzano tutti per la colazione e i nsieme prendiamm il lavoro 

ma. qua.ndo arriva alle ore 10 mi prende un forte dolore sul f ianco sinistro come fosse 

una rottura ohe non son ca.pace di reggermi inpiedi cosi fui costretto di essere aoconpa== 

gniato alla tenta ma. non riuscivo di reggermi da sola fra tanto viene il RUFFO cha lui 

era piu giova.ne mi prende sotto il braccio acconpagniandorni alla. tenta che e. sua. volta 

mi fa dei massaggi conLiliDiENTO SLOAN come antidolori reumatici ma. per tutta l a serata 

e l a intera nottata non fui ca.pace di prendere sonno per i t r oppi dolori che se dovrebbe 

continua.re ancora cisi mi tocoa di trovare un medico ohe in questi condizione non potrei 

rimanere,certo anche dovenda. andare al dottore come dovrei and.are se non posso muovermi 

1/unica risoluziane e quello di farlo cosapevol o al padrone che soltanto lui puo acco~== 

pa,gnia.rmi con la maccina e qualche dott ore ma attua.lmente voglio soltanto salutarvi======= 
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IL giorno 24 veramente la scorse notte non potfl>i dormire :per nes::;un motivo c.a'!J,B.~ &i questo 

for·~e dolore e giusto son costretto di andare i n g_ualche dottore altrimentm non :P,osso 

perdere taniie giornate , me. come faccio di anda;re al dottore se non posso muovermi ·per 

nessun motivo '! cosi i miei cOll!>amti sapeva..'llO dhe a WAGIN a.ltro pa.ese distante d.a noi 25 

kiiometri si faeev.~ lo SCIW'lf che sarebbe come una rassegnia. usanza italia.no ma i o di questo 

SCIOtf a.ncora non/era a.l oo·rrente pero loro a.vevano intenzione di andarci in bicicletta. ma 

vedendo la mia necessi ta a l lora. OTTOJ3RHTO va dal basso e. gli dice la mia si tuazione cosi 

il pa.drone viene a lla tenta con la 'maochina lui e su.a mog·l ie carica.l"ldo:ni in macchina. in 

modo ohe andiamo con questo mezzq e due vengono oqh la. bicicletta. che poi a :-SAGIN ci 

riuniamo tut~1 come 5 fratelli, ma il padrone stesso mi porta al medico che er a anche i l 

suo dottore cv.rando , e appena mi vede questo bravo dottore mi fa delle interrogazioni che 

come e qua..."rJ.tO' tenpo che a.vevi questi a.ttri ti naturalmende gli spiegai la. st tuazione che 

da circa 20 a:n:..'li aveva so':fferte senpre doluri in tutte la stagioni -dall/BN!.o, e.llore. l,ui 

mi da una pomat a che ere>. chirunato ODlTIIdEN per massagi~=~l!l=mt= e un tµbe'tto di p:j.llole per 

bere e mi disse che in 3 giorni cii tenpo se que~ti dolori non mi avrebbe canptato µoveva 

ri.tornare ancora C?.ll a visi ta. per ca.npiarmi cura, suIA momenta stesso a-li pa.go la. visi ta 

15 scelline e/4, 6 la medicina. e poi a.ndiamo a questo SCIOW che loro ri tengone p er una 

festa prinoipale_, sol tanto per entrare si pa.gave>. 3 scellini e poi quello che volevi vedere 

doveva senpre mett.ere le mani in tazca sborsanto moneta, r ea.lmente era da vedere la cors~i. 

dei c avalli mo:rftate dto.lle ragazze dil 13 e 14 anni poi c/ era la ri vista dei cani , pecore 

e ancora. tante esposizi one di tra.ttori , aratri, :falcia.trice, mieti trice, seghe a raotori , 

~e e a.nche tutte le q_uali ta di fi~ri, t u.tte le q_tta.lita di dmlci , tutte le cucine locali, 

qualsiasi ~= qualita di bestianie, a.isposizione di grano a covoni, AVENA , ORZO, per dire 

• c.h e tutta l e occorrente della oanpagnia e della oasa. era t ut.ta. in dis:posizione al p.ublico 

giochi per adu!ti e piccoli , vale a dire che era u.~a giornata d,i festa per tutto il publico 

ma noi che in quei tei!pi non si cc:.pivo altr o cbe lavo.ro da bestia cosi ci infilamo in una. 

BAR e bevianto pe~ l/i ntee o tempo mangia.ndoci solta..~to qualche PAIS che era la nostra 

conoscenza, e al le ore ~1 ritona cli nuovo il pa.drone rientra.ndo alle tente alle ore 18 
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ohe non fa.cciamo neanohe la cucina per quella notte e appena. mi mette in branda direttamen£ 

to mi f a.nno il primo . ma.ssagio ancora. un al tro verso la. mezzanotte che poi mi prese il sonno 

anche per la troppa. sta.nchezza stanto la bellezza di 10 ore senpre in giro assolutamente 

doveva. sentirmi sta.nco e cari.co di dolore=======a==== 

IL giorno 25 ~!me~iea certo ohe sie persa una. giornata ieri per colpa mia e anche per 
sabato 

vedere la festa ma questa rmattina i miei oonpangi sono inoominciato presto il lavoro 

lasoiado me in letto e perdirvi cge per festirmi passa.i i guai a non ponai piegare,ma 

con tanti sforci riuscia. a vestirmi e mettermi vicino al sole come mi disse a.nche il 

dottore che a.veva molto bisognio di forte ca.loria alla schiena, e a.llora vaccio due lavori 

prende sole passando~i a.nche il tenpo a scrivere cosi quando le ore 11 i mie conpagni 

ritornere.nno dal lavoro e penseranno loro alla cucina, che tanto mi raccomandarmi di stare 

attento sol tanto a.lla, mia sa.luta il rimanente penseranno loro,,, MA appena. ri tornano mi 

fanno altro massaggi fra tanto fanno anche la cucina di ~astasciutta con conigli, men.tre 

alle ore 17 anoori massa.ggi ripetendola per la terza volta alle ore 22 da.ndoci la buona 
. notta 

lL giorno 26 domenic~ come veaete anche questa mattina i mie conpagni mi lascia.rono 

a riposo ma. da:tosi che anche il riposo mi da fastidio percio a un certo tenpo m.i e.lza. e 

con la mia pazienza cerco di veetirmi e prendere il sole ma nello stesso tenpo mi rattoppa:i 

anche una. porsione di pa.nni che poi dovrei ca.npiarmi per lava.re a.ncora aJ. trimenti in 

questo lavoro ora che incomincia di sentirsi la s tagione ci facoiamo sporchi e loridi come 

maiali percio .si deve stare attento molta alla pulizia di evi tare aJrcore delle malattie 

come vedo i miei dolori graduatamente va.nno calmandosi e vedo il miglioramento molto 

efficacio sperando ohe dovrebbe sconparire al conpleto, ma la cosa essenziale che i l lavor( 

si renda pesa.nte e anche ore lunghe, sebbene che non facciamo patimenti verso il bera e 

anche il mangiare perche come si finisce un bariletto di vino n.e perleviamo un a.ltro, e 

anche a. rigu<o"..rdo di m3.ngiare e senpre carne che ta.nti giorni si oonsurna: altro un coniglio 

a testa., ma. ripete senpre che per riusoire al nostro scopo in questi giorni andiamo 

lavora..~de oltre 12 ori giornali~rim percio la vita di noi tutti sie molti sta.nchi peroio .-
oerchiamo di disbricarci al piu possibile ohe presto si potrebbe avere al casualita di 
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canpiare posizione se siamo dei fortunati , altrimenti si deve continuare senpre di taglie: 

a.re pia...llte per tutta. la. vi ta, e come possiamo essere ridotti ??in tutto modo per qusta. 

sera mi faccio encora altri 3 massaggi pero deve anche lavarmi la bia..~cheria come vi dico 

percio non posso piu perlunge.rmi======~~=~ 

GIORNO 27 lunedi mi senbra che i dolori vanno diminuendo senonch/e oggi doveva ritornare 

.da.l dottore~ ma primo che mi decida vado a sperimentare ancora il lavoro e se vedo che 

diventa irresistibile deve persuadermi di passare ancora una seconda visita che forse mi 

manderanno a.nche in ospedale,, ma dopo aver fatto un pai di ore lavorative con 1/incorag;= 

giamento dei mie amici insistentomi di non riiornare al dottore che poteva fa.re quello che. 

avrei potutto purche gli facessa soltanto 2 minestra al giorno loro preferiva.no di resis==· 

tere al. messimo possibile pensando ~oro al lavoro,ma posso ben costata:be che quando prendo: 

la segha per taglire le piante vedo che non mi senti piu dolori come quando ~ avrei 

ricevu:to un miracolo dallo spirito SANT-0 e dosi non ritorna piu dal dottore , mi senbra 

che di quest a. faocenda ne avrei parlato ancora, nei primi tenpi che l a visi ta di quel 

dottore mi tolsa conpletemente i dolori reumatici dopo averlo portati ol tri 20 anni sulla 

mia vita con tanti di sofferenzi,alla sparizioni di questi do l ori incomincia di: ritorna.re 

anche la contente~za e l/a.rmonia di tutta nostra squadra che il lavore diventa senpre piu 

facile e leggero passa.ndo le settimane come il vento============== 

GIORNE 29 anniver sa.rio di 14 enni matrimoniale ripensanda che 10 anni fa mi trovava nel 

MONTEMIDRO morte di fame, con pericolo di morte, e an.cha sensa un millesimo in ta.sea, 

oggi invece ripensando a ta.nti oose posso ringrazia.re il SIGNIORE che mi trova nella mia 

piena liberta,posso mangiare ca.rne a. mia sodisfazione, e possl9 a,vere a.nche la fortuna di 

leva.rmi il debito accuistanta anche il capita.le, e non avendo pia.cere della situazione 

attuale posso fare a.nche dinuovo ritorno all a mia patraa col la liberta assoluta, percio 

mi deve cangra.tula.re da me medesimo se non potrei a.vere congratulazionil da nessuno, ma. 

anche i miei amici mi anno fatti tutti gli auguri di un buon avvenire,mentro diamo la 

chiusura anche al mese di ottobre== ~~~====~=== 

NOVEN13RE giorno 1 sie lavorati come fu il sabato certo che ripensandooi non dovevamo 



ma. come possono passare 2 giornati di tenpo sensa lavoro?U2? certo si poteva andare alla 

SANTA MESSA , e oome si va ?? intutto abbiamo 2 biciUette 5 persone e per and.are in cbies 

si deva. and.are a NERAGIN o e. l'fAGIN che si eggirano a:i 25 miglia di stra.da. e al tre 25 per 

ritornare si tratta. da fa.re 75 kilometri per ascoltare una messa percio siamo decisi di 

lavorare passandoci li tenpo piu tranquilla , poi la sera anno venuti anche ~uesti due 

italiani che lavorano a questi dintorni passandoci un po di tenpo in armonia. e contenti== 

DOMENICA giorno due e giorni dei morti , ma non vi credete che sie fatta riposo ? anzi per 

meglio dirvi in questi giorni in/iziamo la giornata gio~ lavorativa alle ore 5 al mattino 

cosi fino alle ore 11 sie conclv.so le 6 ore sensa perdere neanche un minu·~o tenpo e poi 

oertamente ri torniamo a.lle tente per primo di tuil.to a cucinare mangiare e dopo ogniuno 

abbi.arao l e nostre fa.coende domestiche da sistemare edeoco ohe anche la domenica si renda 

piu duro dei giorni la.vorativi cioe se dura.nte la settimana si lavoro soltanto 12 ore 

quanto la domenioa si dave lavorare 15 ore psr riorganizza.rci alla prossima settimana, 

GIOR1~0 3 lunedi riprendiamo la nuova settimana con la probali~a che all a fine della 

settimana dovessimo finire di tagliare questo appez zamento che dopo oi troviamo in due 

oa.sualiya ho di prendero aitro contratto sotto la nostra richiesta ho ci dovrebbero 

met~eri a giornata, oerto ohe se endiamo in giornata forse qualcuno di noi deve provvedersj 

il lavoro vino a che non vi ene i l tenpo del fuoco verso la meta febbraio ,e se dovessimo 

oontinuere .1/altro oontratta allora possi amo lavorare tutti uniti ancora, ma peril 

momento 1U1.oo~a non'facciamo la cecisioni ne noi e nea.nche i l padrone che vor:rebbe senpre 

economizzare a suo riguardo. , come anohe noi naturalmente dobbiamo pensa.re per i nostri 

interessi, certo la situazione va senpre in male come ved.iamo che tutti ~orni a.rrivano 

lettere da HARVIE delle persona desiderosi da. venire in questo iavoro, lo stesso che noi 

siamo diventati dei gra.nd.i oontrattori, sensa, sa.pere ohe ci stiamo spaocando la. nostra 

vi ta per GUAD.Al.'VPIARE vna. STERLII'lA al giorno che poi alla fino dell/ e.nno si deve paga.re 

anohe le TAX di nostra tasca, percio vediamo che i lavori sono sca.rsissimi peroio ci 

tocca di sacrificarci al massimo possibil e di resistere senpre, e inutile che vogliamo 

ohe sia pesanta ma si deve sopport a.re fino all/ultimo punto, arrivederci alla prossima 
settimana:s=== 
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DOMENICA giorno 9 realmente avrei pochi parole da discriveryi ma per non perdere abitud.j/' 

ne facciamo la consapevolezza e dicendo che il sia finito di taglia.rlo propio questa 

mattina ora pero ci resta ancora un pai di giorni esclusivamente per taglia.re soltanto 

BLECK DOI che dovra.nno essere sradicati dalle radioe e &periamo cha con un pai di giorna= 

ti lavorati vi dovessimo li berarci di questo la.voro e poi non sappiamo ancora la. nostra 

situa.zione come vi dicevo giorni fa. ohe eravamo in procinto di prendere ancora. un nuovo 

contratto ma il nostro pa.drone attualmente tieno ancora dura la sua proposta e anohe noi 

vogliamo far pravalare la nostra ricbiesta ,e per questo non sia confermato niente , p•=c; 

percio nella prossima audienza vi daro megli rischiarimenti .. c:=======•iz=s:= 

IL giorno 10 alle ore 11 finiamo di tagliare tutto e subito viene il pa.drone cha da 

u.na misurata al terreno calcola.ndola $31 ACRI ohe poi f aociamo i conti delee=pgpaghe 

precedente andiamo a prendere ancora altre 50 STERLINA ciascuna e altre 50 avevamo preso 

nella seconda paga che sarebbe 100 STERLINE inpiu 30 la prime. paga. , e aJ.tre=lj 15 si 

aveva. guadanbia.to alll terra del governo e vedi:amo il risultato di preciso 3 mesi 

lavora.tive sie guadanpiato 145 STERLINE oiascuno, :riguardo la somma non possiamo lagia.rci 

pero dobbiamo anche considerare i sacrifici lavorando 6 giorni e me!l':zo settiman.ale e 

come minimo anche 12 ore al giorno, cosiderante pure che altro non sie mangiati che 

patate di HARVIE e molta quantita di coniglie porcio di spese sie affrontato il minimo 

del minimo mentre i sacrifici ne abbiamo affrontato al massimo, considera.nte pure che in 

questa moneta alla fine dell/anno si deve pagare ancha il TAX come vi disse precedante 

ma per il momento restiamo tutti sodisfatti, e anche il padrone rimane molto contento 

del nostro lavoro, per questo momento cioe nel dopo pranzo cerchiamo di fare tutta la 

pulizia. e di s istemare ancora. le nostre valige che domani mattina dobbiamo fa.re sposta= 

mento e di rientrare almeno a NERAGGII~ per poterci preoccupare ancora q_ualche nuovo 

lavoro che il padrone a deoiso di non fa:re puu niente percio noi siamo costretti di 

ands.re ancora mendicandi come zinga.ri a vedere se siamo capaci ancora di a.ccuistare 

altri lavori almeno per 3 mesi prima cha viene ordine di bruciare questo bosco che sie 

ta§liati, ma resta ·talmente difficile questo spostamento per scarsita dei lavori CIAO=== 



CON questo piccolo discorso facciamo l/ultima serata uni ti facend.li> una ricca pasta asciut~ 

ta e con mezza conigli a. testa che poi ritiriamo a.nche le trappole che potreboe servire i 

in a·vvenire, facendov:i, sap ere ancora che dura.Yite questi 3 mesi di la.voro 1/ abbiemo passe:ti · 

con tanta di armonia e contentezza sensa. nessuna. chiacchiera. e distu.rbo come cwessimo 

stati 5 fratelli sot·ho a. un sol padre che fu la mia cape.Ci ta di :proteggerli a mia volonta 

mc:i posso dire che fu anchc il loro piacere da essere amministra.ti da me medesimo, certo 

che fino all~ tarda ora siamo trattenuti al chiaro della lenterna per ricordarci la vita 

passa:ti in 3 mesi di bosco sens::i. disturbi e s·e;nsc:. capricci di nunsuno , c.on la sperenza di 

prendere ancori altri l avori se era yossibile e se doveva essere inpossibile facciamo 

1/~ppu.ntamento per il principio di marzo all/apertura dal fuoco ci rivedia.mo ancora in 

quest a loca.li ta. percio forse do"bbiamo econpe,gniarci se non riusoi.o.mo a prendere nuovi 

lavori in questi posti ,, ,,,,,,========= 

LA mattina del giorno 1 2 ap~ena. svegliati prcncliamo il caffe a.ncora tutti u.niti poi 

disfacciamo le tente e alle ore 8 a.rriv~ i l .r1adrone col camion e. caricare tutto il 

materia.le per portarci a neraggin che questo si ere>. scri tto anche nel contrZ:..tto ohe alla 

fine del lavoro ci d.ovevu. portare a q,1).esto riunto _per prendere il treno ho pure si poteva. 

avere l a casuali te. di prendere a.l tri lavori come se.pe-te HERAGGIN e iln centro ae;ricola 

allora qua.ndo s~C'.mo sul camio lui ci porta. alla sua oaea per farci una taz~a di TE e 

anch-e per salutt-.rci colla sua mogJ.ie, cert cimente c=...ndiaIDo in cc:.~a prendi2.l!lo ·;i.J. minimo 

discorso che si 9oteva r~e senpre riguardo il lavoro, tnnto piu di quellanon si poteva 

conp:r~ndere , ma. a. un oe:rto -punto lui disse, il. mio piacere e q_uello da. ringraziarvi molto 

del lavoro ohe ave-Ge fatto pe.rme e anche per le:. vostra convenienza, -0ra Se tutti mi 

permettete di dirvi che il mio- pia.cere e quello di ·~rattenermi a.ncora f'ina all/apertur~ 

fuoco avrei b~sognio di S.A;BAq;INO e di OTTODRINO 9er fare ::>.nco!'2. dei lavo:ri canpestre, 

ree.lmente sotto sua rich.ieeta acc.onsentiamo ·tutti anche col piacere dei nostri conpasni 

che doveva.no andare,~a prim~ di conf ermare la sua richiesta vogli~mo sapere ~che riguardc 

il pacamento, e lui ci offre 16 STERLHTE la settimcn<?, voleva dire 6 giorni con 9 ore 

lavore.ti ve cosicche Si doveve fare 54 era di lavoro per 16 STERLINE uso contr~tto ,:sententc 
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, . 
que~~o.".-io con l / amico otto'brino accettiamo la. offerta. cosi rip;re~cl.ia.ino i · nos:t~i bagag}.i . . . '. 

,• .· 

~.u:i. · 9"~ion e 9i con~egn~a unu. baracca di l amiera servendoli per nostra abitazione cae 
. . . . ~ . .. :·' . 

rest.aiva '!'i'C:ino alla ~?:fi . abi .t .e.zione., . e do·po na·tUI'~l.tnep.te .a.Yldi~~ tut ti a NAH.AGGHl con i, 

nostri conpe.gni c::he a~p~na a.rriva,n~ ~v.a.nno. a:!:-1/~ffi .. oip· .del~~ Jie~r~via: 1:>er chiedere lavoro . . . . .· ,. .. : ... · .. 

ma non trove.no .niente che poi i .n no-.~tata prenQ.a.no Jl ·tr.enc» 'e · ·rientrano a. Htivl.E e noi 
~ . . . . . . . .. . ; . . ' 

rimontie.no ::ml CaJiliOn ri to~ando ·a .11R nos'trc-, diraora, col p~drone m~ntre la ser~ . . stessa Ci 

indica iL ·ri.uovo l av-or.o c~ .. e. pei: prim~ dovevamo ta.glia..re le poste per la nuov a f'~·n?O~ e· d.opo 

col pa.ssar del ·teni->o proy,redova. ancor?~ al-Cri l avori·, come si vode la si tua~ione fv. ri:::ol to 

l/ult:i.mo momento e rea lme;;te non f~ .male ' non per noi e necinche per lui====,===""===.= . . 
.. 

IL giorno 13 incominciP..sno questo nuovo la.voro a settima.ne, sensa nessun controllo pero 

qu~do la ser a, · rier.travamo ~lla nostr& abitazion~ lui veniy~ s~~pre a doma.nd~ci quante 

.p~~i;e si avev;a, :\,·~_glia.ti , anzi la me.ttine. st~zs.a ci di.et .e un aaval,io .. co~ U:'t carretto che 
... ·. <· .·. . ·:.· 

do'ltevarno s.~~}li.:r.~·ela a nos·t:i::-e. d i sposizione ~d~pc:ir.a,ndol? m~ttin.e . . e _sera.· :per a,ndarci ;:;, ca:vaiil . ~ ~ ·. : . . . . . : 

1~ c anch~ )er '.trasportare e'li <>.rnesi e a.nche d<J, mangiare· e bere , cosi lui · ci rispettavo 

a, noi e n~J..1o st.es so ten po · ;inche noi si ris!)ettava. lui come era u.n nos-tro secondo padre 

che ::.:>oi in a.ppre~so vel'.1:i:Y~ quesi i:u.tte le sere a mangiare con noi specie q_u.ando cucinava 

i spa~he1;ti che n e i prim_i tenJJi i'c:>.ceva rid.ere a vederl o quando lo inforca.v~. che . sci vola== 

vF.1.no -tutti m~ poi col p~ssax diqt te:i:n•.o la. inforciwa · q,~asj, meglic Cli. noi , e a.nche il vino 
. . 

lo gustava mol t o , pero ·non era un~ t>.~?fson~ :o~.e a_pprt:i.f i t t ·a.va le. nostra bonta, a pensare 
• > • • ... • . 

che quasi tutte le domeniche O.ppena · -~i .-alzava v~ni va. da noi porta.nto senpre una SPALLA di 

AGNELLO, non che noi z.ve-vamo bisosni-o delle. sua carne perche ,generalmente ora. che. siamo 

r.ima.sti in ciue ·~esone ~ ti.1tti ·giorni una coniglia. 8. testa1 pero quest/uor.io . vu.ale da;r-ci 

q;uest<:>. SP .-\.LL.S. .di a.~i1='llp . per mr.i.ngiz.r e la. no!.;tra pastasciutta. alla nos~ra. pr~~e~ta e 

.. cuoiria.to . .da. me, ~er:cici !)Osso :<?:i r .e ·6he·. ci t:r.oviamo mol t o :wdis.fc-.:tto.: a.:~r' ~a.~oro ' e anche 

del tr~t:tameri-to .ricevuta. da. lui; certo che difronte coi:n:e si la.vorava giorri.i fa. oggi 

( non fe>:ccia.110 12 ho 13 ore al gic;>r !lo ma sol t c.nto 9 ore .)G>.vorati ve facendo conti che lavo== 
~ ,~< ~ 

. ria.mo e,lla. nos tra p;i:-pp'iei!a. sel)J[ejt~ c~e lui non ci viene sul po~to ml'l ·s<>~s>l~iamo :che loro 
-~ .~~ .. ::!·~·?:.: -::: -~ 

.. ?;d,Opera.no il ,cannocchiale p~f::f.#( scoyr~~onti alle l ore p~~piet~''.:e': .ai Op~i'ai lontani 

.·. 



IL giorno 15 abbiamo ordine di non an~are a lavorare al solito posta a tagliare le poste 

per fenze ma dovevamo and.are con lui a ristringere i covoni della AVFWA ohe lui lavorava 

con la mietitrice cosi fa.cciamo la 9 ore lavorative usanza VASTESA di .ANMJ11'10PPRARE 

facendoci anche le spese a conto suo 1;;1. colazione e anche 11 mezzo giorno che viene la 

sua moglie con la maoohina portandoci a mangiare sul posto di lavoro che quella. buona e 

brava donna non mi dicevo altro da trasportarmi la famiglia in AUSTRALIA che avrebbe stato 

bene :per 1/ a.vvenira, non ta;nto per me ma per i miei figli di darci un bu.on futuro alla 

vita,cosa avrebbe stato la vostra risposta in quelle domande€.£??e in quelle circosta.nze?? 

mentre il mio pensiero era quello di levarmi il debito e di ritorna.re alla terra natia 

perche la situazione attuale andava senpre peggiorando per mancanza di lavoro, ma come ~ic 

dioo anche la giornata di ogg~ a passato contenta e tr~.nquilla come avi'ebbe stato ~ualsia= 

si lib_ero cittadino AUSTRALIAl'TO, tante volte la parola di una donna in lontana solitudine 

non viene mai dimenticato,fo·rse sull/istante non viene ca.lcola.to ma in appresso fa tanti 

effetti quando viene ricordati come una parola che fa la mamma ai propi figli, percio ce 

un proverbio che dice (tutti consigli prendi ma il tuo non ma.i. lascia.rlo) che forse in 

questo a.rgomento ne riparleremo ancora in avv.enire===~Be= ========== 

IL giorno 16 DOMENICA onne.i son passa;ti 10 mesi in AUS'l'RALIA e posso a.:fferma.re che questa. 

e l/unica domenica avenda la possibilita di stare a letto sensa nessun pensiero di lavoro 

e neanche di anda.re in nessuna parte percio fino a mezzo giorno mi fa.ccio tutta la pulizia 

e anche la cucina con riso patate e un coniglio che in 2 persona ci=~~~ stiamo piu che ~o~ 

sodisf'a.tti, ma a..ppena. fini ti di mangiare a.ndiamo al 'BAR ohe si trova a pochi kilometri 

per farci qualche bicchiere di birra fresca e anche avendo la possibilita di incontrare 

q_ualohe amico,ma visto che per incon·trare amici in queste locali ta e molto difficile per~ 

io facciamo ri torno al nostro appa:rtamento a.lle ore 18 per la cena di un altro coniglio 

come vedete quanto ce lavoro ce anche la contentezza e la tranquilli ta passando le 

settimane come il vento sensa accorgersi, anzi siamo aspettanta anche un be.rile di vino 

che sie fatt~ l/ordinazione a HARVIE ma fin da oggi ancora non arriva e speriamo che al 

piu presto a.rrivera cosi quando si mangia senpre questa ca.rne e ti ·fai 2 bicchieri di vino 

allora si che sia ~ P.··.:. 
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1/ energia. di la.vorare e.nche 15 ora a.l giorno====::======·========== 

LA sera del 22 come dicevo del nino finalmente questa aera lo siamo ritrovato alla casa 

del padrone rienpiendo 58 bottiglie che facciemo la tariffa di una bottiglia giornaliere 

l a du.rata di· 58 giorni sensa pensi eri di bevante, e anohe con questo metodo si economizza 

moneta e risparmiar di tenpo, anche volendo andare una volta. la settimana in B.o\.R e senpre 

2 or~ di bicicletta andato e ritorno che viene sparanbiato, percio con questo vino si sta 

piu tranquilla e anche piu riposati=====se======== 

LA sera del 22 saba.to gia sappiamo che ci trovia.mo quasi al oolmo della stagione cosi 

per risparanbiare il lungo cammino domani per fa.re la spesa a.ndiamo questa sera con 1/ aria 

fresca all o storo a.ocuiata.nto soltanto il necessario che trasportiamo con le bioiclette 

facendo ritorno a l la nostra dimora. sensa and.are al BAR perche abbiamo il vino da bere 

oercando do economizzare al massimo che possiamo,oerto che in questi giorni e in queste 

contrade che fa tanto cal do e quasi una vergognia di passare difr onte a un BAR senza 

poterti fare un bicchiere di birra fresca ?? eppure era cosi che non si poteva affrontare 

tutto quel lo che tu vedevi altrimenti si spendeva tutto il tuo guadanpio, e la £amiglia 

lontano oosa poteva.no dire£££?? se non si riusciva puntuale con delle persone ??? 

quindi miei ca.ri la vita in tutte le pa.rte del monto altro non/e che un~ val le di tormenti 

specie per il lavoratore di braccia, che deve sudare sangue per poter riaccimolare un 

tozzo di pane amaro come mi diceva anche il defunto padre, intan:to per il momento vado a 

dormire perche con molta sta.nchezzo sono arrivato all e ore 23 buona notte e buon riposo:=eii= 

DOMENICA giorno 23 siccome ieri sie lavorati poi siaJi.l andati allo storo peroi o oggi 

dovrebbe fa:re la pulizia e se mi resta oomodo dovrebbe farmi a.nche un bagnio perche mi 

senta molto sporco, tan.to vero che neanche il lavoro in questi giorni sarebbe tanto sporco 

ma e il sudore che ci da molto fastidio, come di cevo giorni fa che si tagliava le poste 

per £enze adesso invece siamo racoogliendo le radice nei canpi che in padrone a lavorate 

per il prossimo racoolta, cosi noi col cavallo e carretto si passa per raccoglire tutte 

queste ramaglie e radice bruoiati sparpagliato per le terre cha quanto la sera lo stesso 

diventiamo come maiali fra polvere e sudore, ora la cura personale si puo fare solta.nto 
la domenica;:.===:=== 



conf'erma.ndovi che il la.voro e senpre di sette giorni lavorative percio dopo lavato cu.oina.= 

to e mangiato e prondo da rattoppa.re 'liutto e avendo un pa.i di ore a disposizione siamo 

f a.tti anche una. caromina.ta. a. visi ta.re questa.1 tra sq,uadretta di ITALIA!fI che si trovano 

a pochi kilometri lontani da noi ed ecco che facoiaroo ritorna alla nostra. oasa a.lle ore 

18 e meno male ohe il coniglio da mangiare questa sera la. cucinai in m?-.ttinata. al trimenti 

dovessimo mangiare ancora pane con cipolle che non manca mai=::i============ 

IL giorno 28 siamo preso una. giornata di permesso per andare a NERAGGIN facendo la. 

spedizione di STERLINE 25 piu che altro come si avvicina il SANTO NATALE e anohe per 

nostra oonvenienza da taglia.rci i capelle e a.nohe per conpera.re parecchi cosetti che clie 

molto utile come pantaloni pagandole SCELLINE 36,6 conperai 3 cannottieri pagandole 

SCELLl~TE 7,3 ciascuno e poi tante altre case come ca.rta da scrivere inghiostro una carta 

gaografica e un tantino di pane che sie consumato strada facendo sulle biciclette eppure 

sie spesa 7 STEJRLINE oiascuno sensa poterci bare nea.nche un bicohiere di birra fresca 

che ci farebbe ta.nto comocl2. alla salute ma per la tasca e troppo ca.ra cosi facciamo rito=~ 

no con le nostre bicicletti, anzi voleva conperarmi la bioioletta per conto mio ma ho 

visto che qui costa trotto caro cosi appena che avro la fortuna di ~.nda.re in PE..~TH deve 

fa.re anche questaltra spesa ohe mi fa tanto comodo, anzi l~ bioioletta che stm adoperando 

e del pa.drone e mi dioe senpre di a.do:pera.rlo quando mi serve, ma. non/ e ado.et to che io devE 

fa;re residenza senpre qui,, sapete che quand.o vad~ in paese come minimo deve pedala.re 

5 ore e tanti momenti non posse sopportare un lavoro simile peroio vado a riposarmi 

tanto ci troviamo a.lle ore 20 ~dovi la buona notte a.tutti , anzi deve dire che la 

spedizione ohe fece oggi la moglie a preso 34000 ~IRE cosi unpo di adesso e l/altro 

preoedento saltai le altre 75000 £IRE a CAPUZZI che possiamo dire e rinBTazia.re il 

SIGNIORE che se abbiamo la fortuna in un anno di sacrifioio mi lava il debito conpleto 

e poi vediamo come si presenta la situazione ripetendovi a.ncora chi mi sento stanoo e va.dc 

a dormire con la Speranza che la prossima volta potro darvi ancora meglie spiegazione 

della. mi<:>. :posizione tanto come dicevo ormai siamo a.Ila vigilia. di natale forse siamo 

costretti di prenderci anche qua.lohe settima.na di perroesso di nuovo arri vederci CIAO-:===== 
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S.AJ3ATO 29 che il madrone non oi lasoia lavorare per nostro conto perche aveva da trasport~ 

are quella 1>IADA che sia f alciato la scorsa settimana e per QUesto ch~ a riobie~tQ in 
nostro aiuto, invece tante persona in ITALIA si creda.no che noi siami tutti inpiegati 

statali sensa sapere che qui si fa la maggior parte dei lavori agricoli, possiamo dire 

che non sia tanto pesante come facevamo noi a traeportare questi covoni le nottate 

intere sulla testa,e magari anche sensa mangiare e sensa avere un minuto di riposo,questo 

no perche si lavoro solta,nto 9 ore con tutta l a nostra oomodita e anche abbondanze di 

mangiare, certo che non facoiamo dell e mangiate di lusso come cerohiamo senpre da econo== 

mizza.re qualche sterlina per l~ came con la pasta la ma.ngiamo tutti i santi giorni, 

quindi ~on illudetevi che oltre mare si fa.rebbe tanto la vita comodo come voi credete 

ma pe~o con i nostri sao~ifici riusciamo di procura.rci il necessa.rio conpleto per noi e 

anche per le famiglie ohe si trovano nel continento EOROPEO, non vorrei perlungarmi tanto 

su quest/argomento altrimenti potete d7lre che facciamo propaganda contro l/italia ohe 

e senpre la nostra nazione che ci diede la luce,pero possiamo dire che attraversa la 

distanza si incontra anche la dif£erenze di vita e anche di vivere,dioevarno che la 

~ornata di oggi aie fatto questo mestiero di trasportare i GOVONI con il camion, e in 

tutte le volte che si ritornava in casa per scaricare la nostra padrona si faceva trova.re 

senpre con la posata di tazze pieno di te bollente che sa.rebbe 1/unico rinfreschitnento 

per il lavoratore AUSTRALIANO, come per esenpio in ITALIA quendo i l lavoratore si sente 

assedito richiede un bicohiero di vino, mentre qui il clima dell/arianon sopporta il 

liquore ma richiede molto TE e anche bollente, certo che dopo fatto una giornata di 

lavoro sotto una tenperatura di ol tre 38 g:radi di caloria e necessario che ci mangiamo 

mezzo kilo di pasta e mezza coniglia a testa con due bei bicchieri. di vino che possiamo 

dormire per la intera nottata dandovi la buona notte anche a voi che scorrete questi miei 

righi scritto da tanto tenpo lontano================== 

DO~ENICA 30orma.i gia sapete la noatra siiuazione e inmaginate pure il nostro lavoro che 

possiamo realizzare la giornata festiva ohe altro non ai pa.rla e soltento esolusivamente 

per pulizia cucina.re 2 volte e magari scrivendo qua.lobe 4 parole ohe potranno essere 
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ricordati un domani, mentre appena mangiato ci siarno ~atti una pedalata in bicicletta 

andanto a PREASittOOLLE per passarci una mezzora di tenpo con a.ltri 3 ITALIAliI che si 

trovano a 5 miglie lontani da noi ma. datosi che le giornate sono lunghissime ceco di 

chiudere il meso di novenbre con un piccolo discorso~a , certamente dovrebbe ricordarmi 

anche la situazione attuale con quello dell/anno scorso di questi tenpi trova:ndomi nel 

perioolo di usoire pazzo per trovare la monet& della mia emigrazione,oggi invece posso 

dire ohe con 10 mesi di lavororiuscii quasi da liberarmi del debito lasciato, eppure mi 

senpra inpossibile ohe realizzai e pedii la somma di 498680 MILA !IRE a valore italia.no 

sintente circa 50000MILA £IRE mensile che nea.nohe il primo inpiegato stata.le puo ricU==~ 

para.re questa quandita di moneta in ITALIA ??certo cha in questa moneta si trova il 

sangue e il nostro su.dore per accuista.rlo, pero si puo dire che fa.cendo questo riusciamo 

al nostro scopo,ripensando ancora. e qua.ndi la.vori ho fatto in italia tante volte soltanto 

con un tozzo di pane, e una bevuta di aooua nel ruscello eppure ella fine della settimana 

non potevi conperarmi neanche un pacchetto di aiga.rette ? mentre qu posso dire· ohe faccio 

molti sacrifici ma alla fino dell/a.nno posso riconosoerlo le mie sofferenze col ringra::== 

ziamento a DIO che mi dia. senpre la salute e il ooraggio per affrontare tutti gli ostaco1:· 

e anche i dispiaoeri che dovrei ancora incontrare fine novenbre 1952======a=a=c~~===s== 

~ giorno 6 SAN MICOLA sa.re'bbe il mio onom9,stico e anche del mio amico OTTOBRINO 
SA:BATO 

ma purtroppo dobbiamo lavora:r;-e altrimenti si perde senpre giornate come vi dicevo con 

probabili ta ?lei giorni di NATALE vogliamo avere qualohe settiJllana di permesso e non si 

puo prendere a.nohe adesso, certo che se vogliamo il padrone ci acconsintisci la nostra 

richiesta sol tanto cha va dimezzo la tascha , cosi a.l posto da incominciare il lavoro 

alle ore 7 incominciamo a.lle Ol?e 5 che alle ore 15 siamo liberi per celebrare il nostro 

onomastioo, cha dopo averci ripuliti e lavati an.diamo allo storo facendo lka spesa 

settimanale e facciamoci anche qualohe bicchiere di birra fresca al EAR per la nostra 

e vostra salute come pure anohe per tutti i NICOLI CHE vengono dalla nostra generazione 

£orse voi potete dire oh~ questa ~AR si trova a poche passi lontano da noi, mentre per 

f'are q,uesto tragi tto si deve pedalare 12 miglia anda.to e ri·torno percio la birra. che si 
beve viene trsformato a sudore CIAO 
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DO}'i."EMICA giorno 7 come vedete anche oggi faociamo riposo assoluto voglio dire che non 

si lavora raccogliendo le radice col cavallo e il carretto ma si fa pulizia pers.onale 

in piu deve a.nche rattoppare che ormai forse diventero un sarto di primo grado a forza 

di mettere senpre i punti primo da soldato poi da prigioniero e adesso da emigra.nte 

orma.i sono da 20 anni che mi trovo senpre alla stessa posizione percio non dovete 

scandalizza.rvi del mio mestiero, certo che le f~ne settimane precedente poteva farmi 

qualche pedalate con la bicicletta di non mia propieta ma ora anche quella mie proibito 

percha e ritornato da.lla squola il figlio del padrone e ho dovuto riconsegniare la 

au.a bicicletta cosi son costretto di rima.nere senpre in casa ma appena avro la fortuna 

di andare in PERTH come vi dicevo devo assolutaznente a:ffrontare quest/altra spesa che 

mi fa tanto comodo e anohe oonveniente, ora non sapendo come ammazzare il tenpo mi 

permette di fare a.nche un po dei oonti della moneta AUSTRALIANO che viene trasferito 

all/estero in moneta INGLESE vale a dire che STERLINA locale viene canpiato in valore 

ITALitu~O costa 1390 £IRE== mentre quello INGLESE a il valore di 1739 £IRE esenpio una 

BOTTIGLIA di OLIO costa STERLINA l/i a valore italiano cost~= 1390 £IRE,IL pane costa 

uno scellino il filone che sarebbe 680 granuni di peso a a valore italia.n.o viene a costa.re 

139 £IRE, , u.na scatola di lat·te contensato costa. uno scellino e 6 penni con la va.lutazion· 
il kilo 
ITALI.ANA costa. 130 £IRE,, a.nche una saatola. di fiammif'eri cost a 3 penni con la valutazio; 

ne italiana costa 17 £IRE e 25 oentesimi, cosi potete riassumere tutta la valutazione e 

vedete che la. roba. come da. cucina , . da vestimenti e que.lsiasi generi costa molto, pero 

con una settima.na lavorative puoi fare la spesa per l/intero meso e forse avrai a.nche 

il rime.nento per la prossima settimana, mentre questi episodi in ITALIA non lo potuto 

mai fare, percio non posso lagniarmi della situazione attuale, perche a.nche se va.do a 

conperare le sigarette o tabacco non posso conperaro 5 sigarette con llll pacchetto di 

tabacco ma poaso conperare 10 pacchetti dell/uno e ancora 10 paoohetti dell/altro come 

pure anche \L'll paio di SANDALE conperai giorni fa che costa STERLINA 1/ 13,6 che a valore 

!TALI.AMO oosta 1800 £IRE sarebbe troppo ca.ro e il popolo lavoratore non puo corrispondere 

mentre qui la puoi conparare, anche una bottiglia di birra costa uno scellino e 6 penni 



sarebbe il valore di 130 £IRE senbra troppo caro ma soltanto che qui tutte le famiglie 

anno il frigorifero senpre piano di tutto bene di DIO che i generi alimenta.re poss ono 

conperare senpre all/ingrasso~a calcolandooi oosi esenpio per conpera.re una JX)ZZINA di 

birra costa 18 SCELLINE che sarebbe circa 1200 £IRE, mentre in italia non mai mi rioordo 

ohe un lavoratora poteva conperare un 12 bottiglie di birra con un sol oolpo vale a dire 

ohe se il materiale oontiene il suo valore a.nche la manad/opera e coloolato il doppio 

valore, percio co~ la eituazione attuale non possiamo la.gniaroi, soltanto che per il 

momenta si trova la scarsita di lavoro senpra un po difficile, per noi ma per i vecchi 

AUSTRALIAN! la vita e senpre facile,e anche comodi> perche non aff'rontano tante spesate 

e non an.no da paga.re i lori debiti come noi , percio su tante case e bisogaio a pensaroi 

primo ohe venga troppo tardi, solo che io ancora deve pensare a a.ltri sistemazioni 

famigliari , oome d.icevo la mia ZIA che tutto il popolo che viene in AUSTRALIA per 10 

anni nmn possono pa.rlare come an.no anoora i debiti da riscattare, ma noi ringraziando 

IDDIO con i sacrifici affrontati si spero di pot er parlare prima di 10 a.nni,, mi scusate 

di questo lu..Yigo disoorsopero e mio sacrosanto dovere di portarvi el.la. conoscenza di tutto 

il male e anohe il bena che sia~o al procinto di inconl!;ra.rlo nell/avvenire, altro non 

age).unge dhe da.rvi la buona notte che oi troviamo a.lle ore 23 e se vedesti il mio naso 

e diventato tutta nero col fumo della lanterna ARRIVEDERCI a.lla prossirna udienza:=====~= 

SASATO giorno 13 certo si doveva lavora.re ma sicc~me la pa.drone ci disse che ih una 

fra.zione poco la.nta.no da loro anda.v~. un prete ITALIANO a celebrare l a SAl'TT_q, MESSA per 

NATALE ohe doveva essere ~uel giorno cosi a deciso di portare a:ache a noi con la maochina 

per ascoltare la messa e nello stesso t enpo si feoeva oonoscenz~ con questo prete come 

pure anohe loro erano cattolici ma siccome di preti in australia in momentanearnenti sono 

scarsi peroio approfintano di fare queste fu..~zione natalizie in ~.nticipo per accontentare 

tutte le zone percio l a. nostr~ diocesi viene oelebrato il giorno di SANTA LUUIA,mentre 

c>.nd.iamo alla chiesa. e a.spettiamo per 2 ore ma il PRETE non viene per a.Hri a.t'f'ari 

urgenti a suo riguardo e noi siamo costretti di ritornare indietro sensa. vedere il PRJ!n'E 

e sensa. ascoltare la MESSA vuoldire che quer;ti 3 ore di tenpo che a"bbiamo perso si deve 
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. riouperare in settimano prossima e oggi andiamo di nuovo sul la.voro ma anohoaa la sar<>,ta 

i pad.roni cioe moglie e ma.rito ritornano direttamento a questo punto per fare l/albero di 

NATAL~ e con molta educazione invitano a.nche noi due che orma.i eravamo famigliari cosi 

appena mangiati ci mettiamo in macchina e anoiamo noi 4 che poi li troviamo tanti farmisti 

in f~miglia conpleti per questa. celebrazione natalizie farnigliari con una piccola mueica 

inmodo cha ogniuno potevano divertirsi con dei balli australiani, poi aun certo ·orario 

viene la distribuzioni dei regali per tutti la piccola gioventu remminile e maschile con 

la persenza di BA.BBC NATALE fa.cendo un lungo discorso augu.randi al publico conpleto un 

buon 1UTALE e un prosperoso anno l'JUOYO con rinfreschi1Benti di CAF.FE TE e dolci a disposi== 

zmone del publico/ tutto/e che noi 2 non siamo portati niente perche si era spratica 

della cerimonia, ma loro che lo anno fatto tutti gli anni quella funzione anno portato 

tutto bene di DIO da. ma.ngia.re e da bere, non parliamo di alcol che nei locoli publiohi 

e pr!bibito ma a.ltrimenti come COCA COLA lemomate, arangiate lo anno porta:ti a piu non poss 

so e anche di latte caffe te pot~va bere e mangiare a sodisfazione, per noi :f'u. una grante 

sorpresa nel vedere u.n publico di contadini cosi allegri e oosi affratellati senbrando 

un 'Ull/unicafamiglia, ~ppure si pensa che quelle persona vengono incontrati una volta 

ogni 12 mesi per l a troppa lontananza di abitazioni che lo dividono l/u:tio fra l/altro ? 

a questa occasione possiamo accertare ohe il popolo della canpagnia australiana si mostra 

molto gentile e molto educato di £ronte al popolo di canpagnia ITALIANO,, q~esto fa 

pensare che loro anno una vita molto comodo e piu spensierato da.lla nostra,,tanto noi 

non siamo conosciuti da nessuno , pero in questa cerimonia per noi erano tutti fratelli 

e sorelle mai visti al mondo eppure questa sera siamo stati presentati da tutti , come 

buoni amioi e anch~ celebri lavoratori ITALIAlvI, a vedere tonto la moglie e come il 

mari to nos·tri pad.roni ci acconpagniaveno come noi era.vami dei lori f'ratelli , possiamo dire 

che la nostra presenza a fatti onori a loro e nellostesso tenpo la lora presente anno 

fatti onore alla nostra nazionalita, pa.rlando con tutti e alle ore 23 viene disfatto 

1/albero di NATALE, certarnente poi viene gli auguri personali acconpagniato d.a.l bacio 

femminile .dandoci rioipricociamente la buona notto con i colpi di fucile la chiusura 
della festa-c;=== 



DOME~rICA giorno 14 come vedete ierisera. siamo rientra:to alle ore 24 oon molts. sodisfa;:.. .. 

zione d.ella festa certo che a passare un8 . serata. con ta.nto di armonia in queste terre •e:a.~ 

lontani e sconosoiuti da. tutti per noi fu u..~a grande sorpresa, percio questa rnattina ci ~J 

tratteniamo a.nche un tantino di piu in letto per la ·troppa st;:i..nchezza ma mo stesso deve f~ -

fare tutta la. mi<:>. faccenda. di pulire lavare e a.nche rattoppa.re in piu anche la. cucina 

per mezzo giorno e anche per questa sera tanto in questa piccola baracoa di lamiere 

abbiamo anche le comodita su£ficente come stu:fa ?lo legnia. e anche un picc'Olo lavanti:no 

per la biancheria e anche l/accua ne abbiamo sufficente, none come quando eravamo nelle 

tente ohe doveva portaroi l/accua il pa.drone, invece qui abbiamo tutta a nostr~ disposi== 

zione percio deve senpre approfittare della mia. oomodita., in piu come dicevo che sono 

costretto di rimanere la intera domenica in ca.sa per la ma.nganza della bicicletta e neali~i-

che posso pretendere tanto perche i padroni ai preoccupa.no troppo per noi, come dicevo 

tutte la domeniche ci da.nno un quarto di agniello pulito sensa nessun pagamento, soltar..to -

che il padrone spesso si viene a mangiare que.lche piatto di pasta. con un bicchier di · 

vino, ma anche loro vanno un pai di volte la settima.na a ritira.re la nostra posta e se 

lo raccomendiamo ci vanno anche la spesa settimanale ma da.tosi che non vogliamo approfit= 

tare tan.to lasoiamo che la nostra spesa la facoiamo direttamenti noi personali,sensa. 

disturbi a.ltrui e anche oggi con pochi chiacchieri facoio la conclusione delle solite 

domeniche AUSTRALIAIIB nell/a.perta oa.npagniae la bea.titudine dela. vita solita.riar=== CIAO=· 

IL giorno 18 giovedi non credavamo di perdere una giornata. lavorative in questi tenpi 

per oausa della piogg1.a ? eppu.re sie dovuto rj,manere in ca.sa perche durante la. notta.ta 

non a cessato mai di fare il tenporale e £ino alle ore 10 a piovµto senpre con forte 

tenpora.le di grand.ine , accua.,, vento, lanbi e tuone senbrano che dovesse sprofonde;re 

il suolo terrestro cosi restiamo in ozio per ca.usa della. tenpesta, certo che se il pa.d:ron• 

avrabbe voluto si poteva £a.re ?.nche qualche mezza giornata, ma sapete qua.nto passa l/ora;=. 

rio dell/imizia passa a.nche la volonta di incominoia.re a lavorare contro la volonta/ 

a.llora facciamo una giornato come quando pioveva a VA.STO che tutti i contadini si 

radunavano alla. piazza CASTELLI a ranconta.re ba.rzelletti, mentre noi contenpliamo il 
BOSCO 
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DOJ;l'ENICA 5ior no 21 :parlando col padrozJe ah!9 voleVc1tlO un po di ~iorni MATALI.ZI'E ci lascia. 

lavorare per l a inter.Cl. giornat~ come pure a.nche lui la.vora.vo perche a.vev~. in/izie.to la. 

trebbiatura che non fe.ceve>. pa.rte del nostro lavoro rr.a in tut to modo ci da. la facol ta di 

fa.re q_uello che noi z.vevamo richiesto lavorando intera lo. giorna:ta ma fu pure che il 

giorni 18 non sie lavorato per causa della piogeia, insomma fra la scusa della pioggia. 

e q.uello che volevarno essere liberi per un perioio Q.i tenpo ci la.sci~. ricupera.re unn 

giornata lavorativ~ che coprjr~ una porsione di spese7 realmente non possiaino affrontare 

mol te spese t~"l.to io come il mio ar.iico ma siccome e altre 4 mesi che siemo a.ssenti da. 

tutti i ougini e ln z.ia deei~e;ro di passarmi <!.Ualche giorno con loro :piu conteltto e 

tranquille!. come fosse in cas.a. :r_>atoerna. con i mi ei fretelli e la marnma percio mi permetto 

r c\i fni:c qualsias~ sa.cri.fic~o p-urche di avere qu;;ilche giorno 4i spontanea hberta e col 

r 

r 

minimo consumo lascio di scri yere SJ).lute..ndovi a. tu'tti 21 , , 12, , 1952===== 

l•IARTBDI ::;iorno 23 sarebb~ la t?;iorn"S,t a di. termine il la:V'oro per prendere un ,cer-to tenpo 

di v~canze cosi alle ore 12 ritorniarno al nostro appart2tllento come pure il padrona era 

al corrento di tutto ·e appena rie.ntra.ti lui su.pi·to v:i,ene '!>brtandoci e.nche h"... paga soro.ma 

STERLIHE 96 che sa.rebbe la page:. per 6 settimane di .16 S!rERLINE settimanale come sie 

dichiaraio nel contra.tto percio lui e rima$tO molto content~ del nostro lavoro e noi 

restiamo piu contenta di 1ui per la sua promessa e la. sua collaborazione, certo che in 

questi tenpi anda.ndc in e;ir a con 100 STERLnrn. in tasca e una e-rand.e sod.izfazione specie 

per m1 emi~a..~te di 40 a.nni sulle spalle e paire di tre fisli e e ~ltro che sodisfazione 

certo che cl.eve avera. a.nche l a preoccupazione :;i.er un<>. fc>miglie. lontai10 ?.Vendo bisos nio 

Q;el mio s opporto ma col pensiero e la volonta si af:frontano dci sacrifici e vediemo 

· che affrontiamo C?.nche l~ oonsolazione in fondo alle sofferenze 9~rcio posso dire di 

fare lUl 1U!.TAL!i: ~ontenta .e trancuilla, ed orn. che ei<:<mo pr0so la mone-ta. cercM.c:imo di 

mangi<.>,rci qualche boccor1e i.n fretto. a i'?l> fux:ia cercal).d.O di r~giungere e. :·iii.R.OO!f,d. per 

ciuesta sera, ma primo di arri vare a NJili:OOJiA. si ci:o.ve -e..nt:I.are a 1f~AGGHl per p2'e:ndere un 

r;ervizio publico tra.spprto , o.llora. ~di..?.mo E1.lla -.Strada e ,preirdie.mo ~ mezzo .di fortuna 

ove raggiungiarao :NER1WGIN c>,lle ore 'J.7 ma per sfortuna non troviamo '?l.essm1a comunicazione 
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D8F~·:; <i;r_fa Y~ii~\~~1:12 nostra. clestinaz~one cosi Ei amo co;ir,e~t~~b. .~t)~·ei:&notta.re in_ uri' d bergo 

··., -- . : ··.< ~ ··. . . . . •':.-·~:' -~ .;- " .. : ... :' '":~·: .. 

sen-bnche '1%~don~e.n':i. s~..reobe la: par~~~za · con l/G',.t+'t;ppU,~s=:=~z:::=,=~~:::~==== 

;IL giorno 24 alle ore 7/35 prendi~o . l?-.utohqs:so . c·lJ.~·. V.<i~ in I'ER'.FH fc.cendo la straC.e. di 
" ..... . : . .. . ..1 · · . . .' 

) :; .:·:t~GLIAf.!, Jl .. RMAJJEL , . pe.rth arr~wJ.n:d.~ alle o:r-e 1 .1 e s,ub~to mi met ta in g~r.o per ritrovare 
: , .\ ~ . . 

_.il mio cognilYi;o PAOLO,, · <i;.i f<J.tti ~.ppena, Gi. siai;o !':i.ncontre:ti mi :po.r~:f"- ·p: ,ma.ngio.re . alla-
.: .:\ 

t'rat.toria '1'0$_CA-, e po;i. ;r;.~ -.J)?meriggio mi n.Qrta .alla case>. di mio cu,:~r-,.0 .PAOLO PRACILI.-0 . 
. : . ·. . :. : :· \. - . . ·• ::•' .. .' . . ~ . 

che ,i:.p'i tava ~ !«'IGLPJ·; · ~'!'RmTT, te.nto ·sapev<? che pot eve>. ·ta2,t~e~erl;>i ;Ji.~rche doveva rip:~en=== 
' .• . . . . • . . ,. . . ·?: . . . 

dere l?.utoou~:s ~1i·~ or~ 6f3b anohe 0,1lla ca.sa di pra.cilio P~Ot.o ~':~:i~' .. tr~tteniamo all~~9 
rlisc~ll.te11to ~e iiostr~ f;::,ccende '. faroi~1.i-~tre. e :>..nche la vi~.:.a, ·a:{;t\!:4~:·;a:e~l/ e:u.stralia ch,e 

... '). ·~·!; . .. 
: . ,. ! 

ne~.nch~ lui _poteva la.gni?,rsi .pe:ric~e· ·:;pr~va il suo mesti'ero.;_ ·l'lia;. .-pet i la.vor2.toz:i sensa. 
t· . 

mestie.~i 1?. vita era. molto duro ·• s'P-~9i~· ~fi citta non. $i -t~o:V:0y~ · neanche ii. sco.r~ioare i 

· ·cani, is ;n:ph esisi; eva. la c.lisoohu;i:>_~i}~~~~- ),.nsomma era.no ~ei fo;t;~~·a:t'i chi trOV<};a . qu0:J:che 
. · .. · ....... . 

piccol.;o·~-;Lavorett? soltanto per "1~~· ~\l~~e, me:ntre io c-..nda.vCi i '?t ·g~~'a. con 100 ST:E\RLINt~ :in 
• • : : • • • ". : ' • .... • 1 ··-·~ 

tasca , e ~UCOX'i?. ricorda Che in .c;£.~~~ .... rj~n--~i trOV<W~O ·n~a..ii:cr;e :le sig<?...rette, . me~tre io 

mi presenta.i ci, ~{!U100NA co una ste~b-8. '-' con:nleta .di ~;igarett:e. _ C:~T.,ltli, che .si po·!;eva coripe== 
. .. ... .. ~:· :·" .· -

-r~re so_l ·tanto nei stori conosci.uih 'nia. , s~·ccom.e lo eto:ro C,he, ~v.~vamo noi a 1'T~G:GHT ~a 

·ct conozcsyq. abbastanz""~ percio c~ ~r:\ii~avi:i. ~uello che noi si i:ichiedevo1 ora last::i.runo .· 

q~~sto discorso ove vengomi ::i se.l_u~·e .c'.o;-i PAo'LO Pihtc+Lro· e f'amigliit vaclo e.llc;, stazior.!e . 

di. '.P~~ e prendo l/autobuss ax:i:'.iy~ri~b .~-. wa:roorta e,lle . or·~ ?.+/30 vale a ciire c~e .il·t~mpo .. . 
di o_ggi la. corriera. inpieg'a 3 qr·e ~er · fare questo tre.gi tt.p .ri cendo un.a lunga ·ferroata ·_a. 

PINGIAR per J.a. solit~ :cappa di ·ii.~ ; :- tu't.;to · e che qua.ndo v_a.O:o .a~la casa di mio <:<.V:gino PJ;Jih1UC 
.. 

nbn trova nessuno pe_rdJ;l~ 8.I\11'0 ~' ~~~t(_· El~;~,=i,;fJSS;\:::dlil=neit.~t}:· ai·. c,inema. allo:ra m·i . f~mo 

e>J.l?. ca.sa .di .DALEO ·c~me sape,10 ,·phe in qv.el pu.11to era c0me. ·i.i:h !>Os to di blocco '!J'):i:i:i:tare 
. . ~. ':::~·.. ' 

che q_uaJ:siaai · dei ffai'#i,~li::~ri in tre.n s i to do,vevano f(:1rm;a.r,Si alla ca.ea di DRl.i~··-P.rimo . . . ~ . . 
·.: . . 

·PR@Tll:: lion 
· ;4~: ~· . '· 

' '..:· lne~s-~ \che 

di ri:to'.l'.'.7l"':i;e· ·al~~. ~ora, dimora, CC;J~i q.uan.do fini s_ce i1 c.ineina v.~ng~rro· tiitti .. . li. -per v.na 
•· ·: .. -~ . . : ... : .. _> .. ·~ ':.l ..... . - . -

- )~bit:<Q~-1:er~t.~. insi·eme e poi vi"~~~>."'.!:( 9.~·~.rio 0.ella messa. a me~~-~;·Ji~t,~:~--i?erche. l/indo~e~.i il 
• /, •.• : :i: ~: • .. •• ... : :-."·-.t'~:~;~ · ·~: ~ : ~·· . .. ..... -

po_tev<.>. venire c~~ ~,qct'Y.;-~\T? ... serv~.r~ ~-'.!-~ri d.iocesi .. ~:.:f.;~l~~~}:~.4-i_~no tu-tti :a; ·s~~~ta. 
.· . . ., .f<~:~ ·::;,.~/;.:..- :.. . ' ' . - ... . . ... :,:':- ........... :::.~~· .. ,~.~ ·:": ~·· ': . °.)··:.:;~ .... 1:·· : 

er:=. clC: PAS':-~.UA~·n.tjft'.~~~b. ebbe .la '-yoss~bili te. P.i as:C.olt~:~ ~-i~h~;.aJ~TA messa., '.1-'h ~:;t·u.tte 
. ....·~ . . '. :' ~ 

.. "=• 
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le Pr:\-;t'te del mono.o vengono celebra,te q,1ieste messe di mezzanotte me. ho pot\1.to costa:h•..:re 

ohs l;:. <.l.ivozione e il rispe·l;i;o che esista..>ta.no in q.ueste chiese c attoliche e.ustraliane 

for3e non esis't<:>.no in nessunn ~arte del monO.o ch.o .inCl.ist intw.1en·~ e tut-ta l?.. po:poh.zione si 

f <:J,nno le. sa.ntP., confcssione e comunione ma io non potei fa.r;:ii nell/1L'10 c nell/ c-.1 tro perche 

mi trov2.i con rit<.-l.rdo , in tu-tto modo il mio pensiero er:::, s<:ll'?.pre rivolto a.i miei ft>.mi~li<>.ri 

lonta.ni come la>. Jir.A~iMA che doveva sop1)orta re il fratello malato , l~ mi e. CQNSIGLH. che 

doveva so:rpo:rt~.re le nostri 3 fig l ie la sorella vedova doi. sop1,ortare 5 fie;li 1/ alt:;-o 

fratello e cogni?.ta che pochi giorni orsona ricevette lc-. notizia. che il 22 novenbre 

rumo avuto una. figlia c 'ol nome di ]'}~~I:~ .~JlTCNIG'TTA, g_lilindi per dirvi ln veri ta dl.tr cinte 

quest a SANTA I·~ES~A HELLA mia soli tudine non fece gl·i;ro che a piangere in silenzio ma. 

sentivu che il mio Q_uore avevo bisoznio di svogarmi e d i cl-lied.ere perdono a dio per l a 

lont<>.na.nzo. dj. t utti i mi e c·?.l'i che realmente a l l e. :fi ne :;;.enpra.va un ca.da.vero risusci t a to 

da tutti i Jl0Co~.ti 0.el mondh , ceriio che f'ini ta lo.>, cerimonia re'l1;¢.o~a otsniu.>to cerca. di 

ri tirarsi al suo d.omici1.io me.. ue;ua.l e facciamo l a p.:l.c.cola :ferma'tq. all a ca6a !ii DALEO con 

qual ohe bicohiere di birra e 4 parolecome lore usans~ di apportarroi s~npre e dicendomi «ii 

trasporta.re l;;i. fruniglia. me>.. con le. mi~ chiueti·~udin·e ci o.isse che e.vevo fene co,$i ci 

salutiamo e andi<:w10 alla. ca.sa di f!Il~TRO che s ol.tanto loro mi e.vevatio i n vi ta-ti .r:i er fa.re 

il SAW!'O 1TA1l'ALB con loro cosi restiamo a. discu.tere fino alle ore 3 dela mattina.ta d.el 

25 d?.ndoci l;.>. buona notte e il BUOL-!' NA'r.A.LE a tutti e q_uesto val e anch e per il lettore 

di un eiorno con l a spere.nza che q_ueste parole r1on vengano me.i distri tti e dim<mtidato:-:;::: 

I L ~orno ~5 NATALE giovedi per la intera giorn.?.ta siamo stati sol ta.n:to io e PIE'TRO in 

f'amiglia sensci, po·l;ere andare in nes.3una, pa::-te cotr.e dicevo che non ce neanche la ;.mSSA ma 

non si p uo nea:.nch.e andare alla :BAR perche e chiuzo per la i .n'ter-a giorna·ta, meno ma.le il 

dopo pranzo e venuto FIORE A fa.rmi visita e anche la LUCI.A col sua. mc:.ri to che sicuno 

~assati la porsione del ~e~po come quando si riuniacano fratelli e sor ell e cosi £anno 

anch e con me questi rniei cugini , ma. dopo cena. siaino cmd.~ti t utti al la casa di 'BARON.E 

:per farci q_ualche pe.rti ta di co.rte cli f(l.tti zia.r:io risesti ti fine a.lla me.zzanotte contenti 

e t r a.nqui lla cime mi ri trow•.i. con l :il mia marnme e f:ca.telli con sorella p asse.ndo i l NATAL11: 
1952 



IL .giorno 26 sie vatto riposo assoluto perche come usanza AUSTRALIANO il giorno dopo 

Natale fanno il BOX dai usanza e tradizione locale ma con questa. usanza anohe i nuovi 

arrivati fan.no ugualmente solo che la maggioranza del popolo fanno delle scanpa,gniate 

in fuora oanp~ia , per noi non servi va. di andare lontano perche era.vamo gia. sidua.ti 

nella. canpa.gnia e non serviva di allontanarci, percio restiaroo per la intera giorna.ta 

con la. nostra. soli tudine in casa uso famiggia.:ri ============= 

GIORlm 27 saba.to andiamo in oa.npagnia lavorando f'ino a mezzo giorno ma poi datosi cbe 

faceva mol to oaldo PIETRO preferi di ri tome.re a casa per pe.ssare 1/ al tra. meta giorna.ta 

in ozio, oerto ohe quando fa.cciamo ritorno era. prontci> il pranzo , ma quand.o si :f'iniece di 

mangiare andiamo al B.AR per passare qualche ore di tenpo piu tranquilla con a.Itri emici 

come ¥edete il BAR in australia sarebbe il posto di ritrovo per tutti le categorie di 

popoli ta.trl:o l avoratori e anche per industriali , commercianticome uomini e anche ri tiro 

per le donne, soltanto che la donna italiana a.ncora non si adattano in questo sistema 

locale , pero in un certo punto fa. pe-.asare ohe sia. un sistema.· abbasta.nze.mente utile e 

anche oomodo per la conoscenza di tutte le nazionalita,certo che anche noi ci passiamo 

un pai di ore contenti e tranquilla con altri ami9i, ma dopo andiaroo alla casa di daleo 

per fa.roi qualohe partita a carta giooando fino alle ore 22 finita il nostro passatenpo 

e logico che ogniuno f'acciamo la strada di ritorno per la oena. famigliare sensa uscire pi1 

certamente che dopo 3 giornate di festa erevamo anche stanchm di continuare ancora quel 

mestiero dandoci la buona notte a.lle ore 23,,,========~ 

DOMENICA giorno 28 non potevamo senpre £a:r feste .e riposi sensa nessun lavoro percio 

appena. sveglia.ti prondo la. colazione e poi andiarno nella canpagnia a piantare PAMPKIN 
. . 

per la. intera giornata e sa.pete con la .tenpere;tura di calori e. oltre 40 quanta la sera 

erav~..mo pui morti che vi vi pero il PIETRO rima.se contentissimo di aver i'atto un bel lavo»1 

ro~e mentre ritorniamo a casa che era gia notte, fuguriamoci la ANNA diventa una belva 

contra il pietro che tutte le volte gA quando mi trova.i io lui aveva senpre da lavore.re 

per lui1ghe ore in c~-ripagnia., ma con la mia capaci ta riusoi di ca.lmarlo ANNA e subi to 

~acciamo la cena, ora dovrebbe dirvi che in questo periodo di tenpo che mi trsferia a 



r 

HER.A.GGINA la. famiglie. ZINNI furono raggiunte dalle lore famiglie che a.bi tavano vicino 

r 
ai cugini ma io ques·te donne ancora. la. conosceva percio per ciuella sere, la ~U!fi·f.!l :prende 

a.ppunti:m1ento che la famiglia. ZINNI dovevano incontrarsi con la mia. presenta naturalmente 

r- alla casa pracilio percio appena mangiati vengono questi ospiti trattenendoci fino alla 

mezza notte, con dei discorsi farnigliare e anche la situazione attuale dellAUSTRALIA 

r con l/insistere che in avvenire la situazione poteva oanpiare per tutta la popolazione 

r 

r 

pero il moto di vevere doveva. essero senpre quello della residenza feJ!ligliare, cioe 

volevano fa.rmi conprendero in un modo a.ssoluto di tra.sporta.rmi la mia. famiglia, :pero la, 

mia me:ntali ta at·tuale e quello ancora di fare ri torno alla mia pa:tria, sebbene che non 

posso critioare la mia ospitalita in queste terre che col sacrificio si puo realizza.re 

quello che vuoi, e quello ohe tu disedera pero risenta senpre il dovere e il conpito 

di rientra.re nel suolo ITAL!AlW, eppure nelle mie circostanze bisogniosi quante volte ave-,, 

vo detto di fare l/emigrazione pe; non far ritorno piu sotta la schiavitu dei signiori 

ITALI;U~I ? invece oggi che mi trova tanto lontano e tanto solo desidero il bisognio di 

ritrov~.rmi in mezzo ai miei cari ?solo pero che attualmente non posso corrispondere al 

mio piacero come dicevo anche nei primi tenpi che doveva resistere almeno per 3 a.nni e 

forse 21.nche d.i piu per ottenere que.lche risultatm, ore. non potrei tanto ne criticare e 

neanche vantaggiaro il popolo austl.~e.liano di fronte la si tua.zione che mi trova. pero deve 

resiatere s.ncora e poi ne possiamo parlare e.noora dell/ingoraggiamento che mi d?.nno le 

mie cugine e anche con la zia, conoiudendo questo discorso ci salutiamo con la famielia 

ZI:t.1'1TI alla mezzano·tte con la certezza che primo di ripartii-e per riARAGGIN mi a.spettavano 

alla. lora abitazione, ?.nche per v.na piccola visita si accontentavano m~ volevano il 

piacere e soo.isfazione di f?.I'Ci visi ta· O.andooi la buona notte====-=======;:== 

LU:i'Q'EDI gior110 29 normalment~ d.opo le. col?.zione andiamo alla. canpagaa oon le1:1e nostre bid.• 

clette lavorand.o per la int era. giornata ma nel ri tornare la sera la cena e belle pro:cl"l;o 

come sappiamo l/abitudine cl.i PIE'rRO e quello senpre di ritornare a casa quanta enotta. 
a..ndii:uno a.lla 

mentre :finiamo rli mangi?.Te =:!::eae=:i!:U!s$e. ;ta, famiglia SPALLilTA tra.ttenendoci fino alla 

mezza notte con le solite chiacchiere e propagandi senpre da trasportare la femilia ma 



che era troppo tard.i percio il nostro discbl:~q vi(;:ne inderrotto sol ta.11to con un buon~. 

no·~te e :i.rri ired.erci Der l a proesima. vol tu, ta."'lto vero che di gy.elle chiacchie.re loro era 

Q.Uasi stufo ri !'; ~ni:irlo di ripeterli in tutte le case, certo mi sodisfc-.vc:. ?al'lando con 

tutti· ~):~esa.>l.i e p~.renti me>. sempre l a sol.it<?. minestr~. ::;i ripetevo che a me ta,"lto volte 

mi er<:>. moH;a secc;;.nte ·di sentire senpre lo ~;tesso ri tornello======== 

. GIOrTC 30 be.>'\ pres ta al mattino siamo· andato in ccn~aenia lavorell1do fino all-~ ore 10 

che pre il for·i;e vento caldo era anthe irresistibile poi ri·torniamo a, casa , fra.tanto io 

vado in paese per miei •-"ffari e.11<', banca facenclo l<.~. S).)d.izione O.i je STF.-RLINE che rioeve~"'.l!! 
65 

ranno 'in ITJIJ,:CA il valore di · Jiii.li 111670 mil a JlIR?.: che servira Q.i sa.l tare tutto il de bi to 

come vecl.iamo nell/ avvenire mu continuie.mo Mcort, che sisternato la b ane a f.;i.ccio quc.lche 

giretto con!)eri:J.11do qtte.lche !)iccola cosettc. e alle O!'e 12 ritorno I:'. c"c~ .. sa che il pranzo 

er a 9icion·to' mr:i. .;>,p,pena rnci.ngi~\·t:( .t',ip:eendie1110 1<>. no::d;:r.•e biciclette MO.an do o.i l'..UOVO in 

canpagn.ir . :'.'er chiudere l a e;iornata lavorci .. tiv:, cosicche le ferict 'lli'i'~talizie lo passe.i 

senpre lavorc-J1do J~olo che l a. per~ qua.nd.o fini?1no C.i !?1<"-'lg:i.?tre l <'!. AMHI mi :forr.ai d.i e-.nda..re 

~lla casa, della. me.mm a cio0 mia r-.; ie., in '!uesto morr, en.to r.1i vi ene. come W"- col po di re;btris== 

tezz<:!. diceno.ogli che ttttte le famigiie mi e,veva.'11.o invi·tati person2.lmente a lle lore 

abi tazione ma. l e. f;;>a ig1ia Il~\..~O!JB no!1 me.i r.ii a.v eva fa.tto u.n/i vi to s-pecialc e d.irettsmento 

di tratte1rnrmi in <;;a.Sa loro . e. questo pu.nto l a AH!U. ci rimane molto male e tn.i disse ch~ 

io ben sapevo che tant'o fJITOllIO come Sue mogli:e 12~voravano senpre, eppoi a me non oer vi va 

un/ i vi te $9ecie:.le p~rche err:>. calcole,to come uno di loro percio mi diasc c aro c~gino non 

~ensa.:re ~ tante cose o~e tu sei non Ul'l nostro cugi no m~ noi tutti ti calcol iemo come 

u..~ frr.i.tello percj,o qUt:l~·t.;i. se::.' B. noi tutti andiamo a t I'<..>.:bt'enerci ~l casa:. dell~. m".mm ei, con la 

tue. preaenta come s.ei d.eciso di fE>.re ritorne. al tuo :i.a.voro ed ec:aO' vogli i'r.tO che q_uesta. 

s era sei ospi te -?~11a mem;ne. e anche il frc.tcllo , ora levzti -e diliber;.>;i;i de?. tutti i tu~i 

pensieri e vieno con. noi c.>. p3.ps-a rci la :>era..t<! oome fra:t-elli e :sore.lle , int;:i.r..to \?.nche 

qv.esta nott'9 facciamo ri torno a ' ca.$e, che- aarebbe le. ore 24/30 r~alutandomi anche con loro 

con la.. s:pert~.nz, d i ri torne..:rci nella SJU!'rA PP..J3QUA/ /// / (====== 

;.;ERCOLi!:Dl 31 deoido di pe.ssarmi qua.1.che giorno in ?!1H1'H. per i:ncontra.rmi con rnio cognie..to. 

e anche da visi tare il cue;ino MORETTO com~ avcva arr~ va.to anche l o .. s ua. rnogiie ma p.rimo 



primo di tutto dovrei disoblice.rmi rioanpiando la visita alla famiglia ZI~1~E che nal 

·vedermi rimasero molti contenti ringraziandomi di quore della mia visita offrendomi 

il c2:ffe con tanti di liquori e dolci sapete con poche tenpo da perdere devo salutarmi 

\"" poi ritorno da PRACILIO prendendo la rnia valigia e alle ore 8/30 mi trovai gia sull/auto 

pulmanno per rientrare alla oitta di PERTH a.rrivando alle ore 11, vedete che quando mio 

r 

r 

cogniato e arrivato il mese di giugnio a. preso subito il lavoro in citta come muratore 

e nello stesso tenpo eravamo senpre in comunicazione come minimo ci scrivevan10 set·timana;o 

nalmente e certamente sapevo i suoi indirizzi che a mezzo giorno preciso ~i pre3enta da 

lui per pranza.re uni ti, ma fini to da mangie.re lui ri torno su.1 suo la.voro e io mi faccio 

i l giretto per la citta che oonperai anche la bicicletta pagandola STERLINA 25/2. 3 conpre 

r so la spedizione a BARAGGIN ma sul momenta gli consegnia:i sol tanto 10 S1.rmLili'A il rima....::o 

nento doveva essere pa.gato rateati , in tutto modo dopo aver fatta la spsa mi faccio 

parecchi cira per la ritta ritir?..ndomi verso l/appuntamento alle ore 17 che di nuovo 

facoiamo la cena alla trattoria TOSCA facendoci pa.reoohi discorsi familiars che durante 

il lung~ doscorso andiamo a finire anche al BAR facendooi qualohe bioohiere di :SIRRA per 

celebra.re l/ultimo dell/anno ma s~npre il mio desiderio era di andare a visitare il 

cugino IIIORETTI nella 3ona. di :SALCATTA che io neanche lo sapeva. in che direzione si 

trovava ,ma. da.tosi che il PAOLO abi tava. in PERTH ormai sa.peva. e conosceva la posizione 

che poi alle ore 19 mi a.cconpa.gnia lui atesso alla verrnato del BASS che all/intervallo di 

r JlOChi minuti eravamo in viaggio arri va.ndo al MORETTO che era le ore 21 ricevendomi con 

-
tanta di contentezza tanto la moglie come il marito e datoai che loro stavano ma.n.gia.ndo 

forzosemente preparano anche la cena per noi facendooi una racca fritta.ta con u:n/insa:== 

lata di pomodore freschi la mia pref erenza in piche parole alle ore 23 il cogniato fa 

ritorna in PER.THE e naturalmente io resto con loro per fare il copod/anno insieme con 

la lora famiglia ma c~me posso preciaare la tradizione locale e quello di oltrepassare 

le ore 24 tutti i famigliari sveglia e col loro bicchiere di SCIANPAGNIA sal.utanto 

l/ultimo e i l primo dell/a.nna con auguri e baci del nuovo anno identico come si aveva. 

fatto il gior no 13 che erano tutti IlfGLESI all/intorno di ?TARAC-GIN con questa cerimonia 



posso costata.re che la tradizione va conservato per tutta la popolazione che fa residenza 

in AUSTRALIA cosicche finita la nostra partecipazione ci diamo la buona notte e ogniuno 

a.nditWo a dormire nei nostri letti che mia prepa_rato la ANTONIETTA::o==o::=::=c::::i8ALUT.tll~TO l/ax1¥!1 
· 1952 no 

BUON giorno e BUOU/ .ANI>{O 1953 per tutti i famigliari p.opo averci sveglia.ti che subi to 

la ougina. prepare una. gella cola.zione di qualsiasi qualita. di robc;i, de ma.ngiare e bere 

in farniglia, tanto non fe.cciamo intenpo di neanohe della MESSA. come dicevano che la 

ohiesa si trova¥a lonte.no ma per distruggere un po di tenpo mi porta alla casa dei lori 

z~i che era la famiglia C~:::LENZA mai conosoiuto da me invece quando siamo li mi trattan.o 

come un figlio e a.ssolutamente volevano che evrebbe pranzato con loro ma il cugino rifiut 

to perche doveva. essero ospi to a. oa..sa sua, intutto modo la veoohia CELEtiZA stavo facendo 

i fritti uso VASTESE e mi fece una buona scorpacciata come quanto la f~..ceva la mia mamma 

e nel ·momenta st esso mi incontro com. KWilE 111.ARCHITILL, il figlio della gatta, il figlio 

di NICOLA DI TULLIO e tan.ti altri VASTESI mai visti che facevano residenza in questa 

casa ma sensa page.r nessun centesimo perche alla fina settimana facevano qualche lavoro 

nell/orto scanpia..ndoci 4 :pa.role con tutti dopo ever mangiato d.elle fri tte e bevuta. la. 

birra faociamo ri to:rna alla casa di I.Wflli°'TTO che era orario o.i pra..'l'lZO, che nella tavola 

si trovava tutto ben di DIO che a vasto non si poteva fare neanche alle tavole di sposa== 

lizio dal bollito all/arrosto e con tutti qualita di frut·ca che soltanto nel guard~.rlo 

gia. si veniva stufo ma per mio conto iton rinunciavo mai niente soltanto che da. bere ne 

faceva meno abusa come s~pevo da trovarmi senpre in me~za al publico con la facilita 

da. bere in ogni momenti, fini to di ma.ngiare faccio la. proposta. di ri entrare in PER.TH e la 

AtJTONIE''.rTA mi prepare una cassa conpleta di ogni qu~li ta di verdura. con fagioli fresche, 

pomodore, insalata. , forse era oltre 20 kilogrammi di peso il contenuto preciso che mi 

poteva essere su.fficente per parecchi g:iorni se riusoiva da riportarlo con me nel bosco 

f'inito di mangi8.re ci tratteniamo ancora per poco tenpo che a.Ile ore 15 riprend.o il 

BASS ;?er rientra.re a PERTH e nella. femata trovo il PAOLO che mi aspettava a.11/appuntamen= 

te ove prendiamo queatci, cassa. deposi tandola a.lla. sta.zione ferroviaro come a.oveva prendere 

il treno l/indomanimattina e poi ci mettiemo in giro per le pia,zze isolati di PERTH 



-

come posso dire che nei giorni festive le citta AUST.FtALiiUJI vongono spopola:ci a.l oonpleta 

c~e parlando in :parole pove:re puoi cC'Jnminare nua.o che non sei disturbati da nessu.no ma gli 

HOT~"'LLI sono tutti aper ti , in tutto modo cemminando ci incontriaroo oon RENATO perohe 

anche lui si a.veva ri tirci.to in ci tta. che er.:~ procin·ta 1/ arri va a.ella sua. famiglia ma 

doveva and.a.re a la.vora.re :percio si ·i;rovava iu giro ma e.ppena ci liberiamo cJ.a lui andiarr10 

di nuovo a saluta.rmi col mio cugino PAOLO pracilio facendoci ancora qualche bicchiere di 

birra con dei discorsi famigli~.ri ma e. un certo pu.nto ci salutiamo a Mdando a mangia.re 

un boccone in tra.ttoria. e poi a.ndiamo a 'fin.ire a un cinema. fino alle ore 23/30 ohe poi 

vado a dormire con PAWLO faoendo la chiusura del primo ge~J1aio 1953 con piena saluta e 

sodisfazione di avermi incontrada con ta.nti di parentele e a.nche runici che non vedeva 

r da tenpo lontano======~====~~=== 

r 

( 

LA mattina del giorno due con lacconpagniarnento di mio cogniato andiamo alla stazione 

per prendere il treno alle ore 8/15 certo che mi ri tira anche la c~.esa. dslla. verdura 

che lasciai in deposito il giorno precedente, ~a quanto sto per prendere il treno un 

inpiegato ferroviario mi fe. osserva.zione dicendome che quella cassa non poteva portarlo 

sul treno perche era tro:ppo indicente, cosi per evi tare ognicosa dovette la.scia.rlo sulla 

piatta forma, certo che se sapeva esprimermi con delle pa.role avrebbe fatto in tenpo 

anche a spedirlo, ma siccome la l ingua e molto differenze dal nostro si deve cedere a 

ogni lore. richesta, e questo che dioevo e ri torno e, ripeterlo che a. sapere al tre lingua 

stre.nieri e senpre conveniente pre le persone che devono affron~are il mondo1 ora non 

confondiamo riprendiamo il nostro discorso che partii. de>, perth con una lettorna arriv~.ndo 

~..llo ~toro che ai trova a 5 miglia lontano da NARAGGIN alle ore 1§ pe..ssando per svari.a.ti 

:pa.esi, sit;:COIJle doveve. accuista.re c>.ncora. pa.recchie cosette mi ferma.i a HIGHBURJ che poi 
miglia. 

le altre 5 lo faccio con un mezzo di fortuna arrivando alle ore 17/30 alla mia casa 

cha il mio conpa.gnio e.ncora non ritorno, ma io domani mattina piacendo a DIO riprende il 

mio lavoro,,come vedete mi fece preciso 10 giorni di £eria sensa avere nessun riposo 

e forse mi avrei consume.t o e.nche quaiche 10 STERLINE ma son contento e sodisfatto della 

mia gita, tanto vero che in queste terre la. vita da vacanze si fa soltanto una volta 
a.11/anno 



all=anno mentre il lavoro se ::;i a la possibili ta potrebbe lavore.re anche 7 giorni 

settima.nale come veoe nelle, parte di HAIDIIE e anche qv.anto si ta~liava il bosco per. conto 

nostro ,percio non mi dispiace di aver perso questi poche giornate lavorative ma. con 

l/aiuto di dio ci rimctti~~o apposto a.l piu presto possibili e per questa sere. vi do la. 

buona notte con la spera.nza di dormire con meni penaieri almeno per questa notte che mi 

senta troppo stanco dopo 10 giorni di trapazzo=c===========~: 

LA mattina del giorno 4 primo d&= di tutto vado a. saluta.re il pa.drone certamente gli 

chiede e.nche di fermi lavorare la domenica, e realmente lui cede soltanto per questa 

prima domenica. come il mio emico a11cora non ritorno percio dopo di tanto parlare con 10 

giorni in giro mi faccio 2 giorne,te con la mia. soli tudine me, senpre la mie. coniglia non 

man.ca. mai oosi quest a. sera fece l a pasta e certo dopo l a cena approfi t·ta di 5 minuti per 

dirvi che il lavoro prooeda bene e a.nche la mia saluta e abbastanzamente buono con la 

spera.nza che andrebbe senpre cosi/======= 

GIORUO 6 EPIF.!UTIA ma. io datosi che sono ancora da solo percio o l avorato intera la 

giorne.te ripetendovi ancora che in qiesti giorni ricordevoli la. mia peraona.lita e senpre 

tormentati dai pensieri , ora figuriamoci stanto da sola eJ. centro di una isolci,ta. oanpagni' 

oosa puo passarmi per il cervello che in tanti momenti mi viene senpre da piahgere percio 

ques·ta sera s.ppena. smessa. da l avorare mio fatto una, pedalata fino a.llo storo per fa;re 

una piccola sp~sa e anche per ritirare la mia bicicletta che conperai in PERTH cosi 

la bioicletta del pa.drone pensera il propieta.rio dello storo a rimande.rlo e io ritorna 

con l a mia nuova che mi fa sentire piu contento e tranquillo dicendo ohe per il momento 

mi senta il piu felice dei uomini di possedere un tra.spori:o a mia d.isposizione ore per 

non piu seocarvi con le mie solite chiacchieri vi lascio la buona sera e la benedizione 

del signiore d.a.ndovi anche un buona ~ PASQUA~=c=====~====~= 

IL giorno 11 domenida trova.ndomi ancora da solo, dopo avermi fa,tto la pulizia personale 

e a.nche da ma.ngi?.re mi viene il pensiero che 12 anni orsono dovette r i partire sotto le 

.-

armi per affronta.re una lunga e dura vita della guerra con ta..~te di pericoli e di sa.crifii _ 

oi e anche di dispiacere ma riuscendo a liber~U'Jlli da ogni. male ,perche dovrei scoraggirmi 



,.... 

r 
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e demoralizza.rmi oggi che sono un libero cittadino ? facendo il mio riassunta vado a 

tra.ttenermo un paio di ore a PBESWOOL can gli amioi ITALH1U fa,voratori che si trovano 

a 6 miglia. lontano facendo ritorno alle ore 21 propio l/orBX"io di dare il buon:::~ipeo=ripo~ 

riposo a ~utti con la speranza di darvi megli risultati nell/avve-~ire===~====== 

LA sera. del giorno 12 a tatto ritorno il rnio amico OTTOBRINO che anche lui e rimasto 

molto conte11to della sua vacanzc:i, ma. per ricordo sie conpera.to una motocicletta. di seconda 

mano pagandola. 50 S~1ERLINA peeciso il doppio della mia. bicicletta per dirvi che mi f ece 

9 giornate la.vora:tivo soltanto dame medesimo, solo che quando eravamo in due si ra.cco~:io~ 

glieva le rad.ice invece da solo o dovuto tagliare senpre le poste ma senpre a giorna.te 

con 9 ore giorna.liere e f'orfe che a.ndia.mo ancora. per pa.recchio tenpo con questo lavoro 

come vedo che questo propietario vorrebbe fa.re tutti i suoi lavori con noi 2 miseri 

uomini; tanto noi nee.nche ci scandaJ.izziamo perche fin che ce l/~ccordo tutto si puo fare 

se poi dovrebbe arri va.re qualche discordio si prendera. nuovi provvedimenti====,,,=== 

G IORl'lO 25 DOMENICA come vedete per due settimane non ebbe i1 tenpo per scrivere sul mio 

r- dia.rio vale a dire che sie lavorato tutti i giornm sensa sosta, perohe il nostro pad.rone 

r 

r 

r 

finito la trebbiature anche loro in famiglia. sono a.ndate in feria inmodo che noi siamo 

rispons~bile di tutta la propieta e anche della casa, sinche in questo periodo di tenpo 

dobbiamo anohe guardare il bestiame intorno alla oasa. come maiali ,galline, un paio di 

vacche da la·tte per mungere e poi cia lascia·to anche da tagliare e da oltrepassa.re circa 

200 ACRI di terreno da.ndocm lo stesso L6 STERLD:JE settime.nale col consento da. lavora.re 

tut~i giorni e con questo che approfittiamo anche per fa.rci onore che a un giorno non 

possono dirci che siamo venuti in aus·tralia soltanto la moneta/== pero vi assicu:ro che an< 

anche le uove e il latte la consumiamo a nostro piaoere e appunto per questo viene a~ piu 

la volonta da lavora.re dunque solo a pensare che con 4 mesi di lavoro sie a.bbettuto 

oltre 530 a.cri di terreno. tagliando tutte le piante ora aspettiamo che si apre il fuoco 

per bruciare la distenzione conpleta con assicurato lavoro che fina. alla meta di APRILE 

sara sufficente ora abbiemo da ritira.re le poste senpre col carretto e cavallo e poi 

oe ua pulire tutte le fense dei conf'ini per evietare il transito di fuoco e ancore radice 



DA trasportare che il pa.drone ri tornera f'ra. una. settimana. perche sono ands.to via il giorno 

17 con tanta. di raocomandazione di gua.rdare la. sua propieta. e anch~ la nostra vita, dopo 
. . 

avervi datti tanti parole mi permetta di chiedermi souso che avrei bisognio anche di 

riposarmi perche son 2 settima.ne che fa senpre .oltre 40 gradi di colorie ma oggi invece 

fa una. bella sera.ta fresca. cercando dD mettermi in brand.a. alle:=p~• ore ventuno saluta.nd.o• 

vi con molto affetto e gra.titudine S=-=N/o:=== 25,,1, 1 1953-•aas•sc:c:: 

MERCOLEDI giorno 31 appena siamo :fini to di mangiare e ri tomato il J>adrone con la sua 

faiglia da.lla va.oanza. oe:rtamente cha prima di rientra.re della sua abitazione viene a. 

saluta.roi ~ noi prendento anche notizie del l~voro conpiuto pro~ttanto ancra altri 

nuovi lavori almeno per altri 15 ~orni prima di d.a.r fuoco al bosco taglieto, perche non 

vuole che ancliamo via, quindi posso dire ohe si sta. d.iscreto e ci.nche riguardo il gua.dampio 

non possiamo l~.gniaroi ora mentre che sto sorivendo e un gran tenporale di aocua e c;rand;.J:t 

ne oenpra un fini mondo la forte burasoata, quindi potrebbe essere sicuro che mi trova 

dentro ma sfo:rtunatamente mi trovo da solo peroge 11 mio amico con la scusa della. 

motocicletta tutte le sere appena finito di mangia.re parte par conto suo lasoiandord 

senpre da solo, certo ohe non avrei bisognio di conpagnia ma almeno desidera che si 

lavasse il 9iatto di cui ma.ngia, i nsomma nee.nche q,uello si permetta. di fare, ripeto 

a.ncora. ionon pratente niente sol tanto che da quanto e ri torna.to mi gua.rda con malo occhio 

a.nzi prima. di cuida.re in feria si adattava di andare alle tra.ppole, andava a prendere 

1/a.cou.a., perndeva il legniame aooendeva il :fuooo insomma mi aiutava. a. sistemare la oucina 

oggi inveoe con la porcheria della moticioletta. senpra di essere un padre eterno che se 

mi dovrebbe continua.re in questo passo o pa.ura ohe diventiiU?lo dei nemioi, m~ fin che 

non ritornano i nostri vecohi amioi per il fuoco devo resistere a ~ualsia.si costo 

perohe ~on questi ca.labresi son puoche le persone che ci possono raaiona.re, specie 

quanto sie in poohi nel gruppo, ma come se prima. si anda.va. tanto djaccordo m2, lui con i 

suoi paesani era.no senpre in li ta e tante circostanze se non era io che metteva la C1",lma 

erano facile che si prendevano a botte, e vorse vorrebbe fare anche con me ueua.le pero 

gli dico senpre di stare ca.lme con delle parole "-9* a.ltrimenti non pa.rli con. un tuo 

' ·-
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GIORNO 27 posso dire che £i da oggi sono inoontrato un pai di pericoli leggermente 

con queste piante ma aptrimenti mai mie successo oome questa sera ohe mentre ritornevamo 

a. caaa col carreto a un certo punto incontriamo una. motocicletta. lungo la strada chi mai 

r s poteva inmaginare che il cavallo si avrebbe spa.venta.tol??mentre la bestia alla vista 

di questa moto prende una forte paura butta.ndosi di corsa precipitandosi in urn burrone 

r- oltre 20 metri profondo con noi . 2 sul carretto , oerto che in quell/istante chiamai 

tutti santi del paradiso vedermi nell/abbisso in fina di vita mantra questo cavallo resta 

sospesa. in un grande cespuglione e certamente non fa in tenpo di percorrere tutta la 

distenzione del bu.rrone ·riuscendo tutti sani e salvi. con questa fermata facciamo in 

tenpo a. deliberarci noi con :fol ca.vanno da.l ca.rristto sensa. esu:fruire neanche una gra:f'fia.==: 

tura. che poi per ritirare il ca.:rretto sie dovuto adoperare un trattore tirandola sulla 

stra.da, peroio earl miei lettori non diciamo che non esistano dei MIRACOLI fatto dai 

SANTI,,, ricordatevi che in qualsiasi parte del monda ohe vi trova.te avete senpre 

fede e fiducia alla. volonta di dio e tutti S.UITI che soltanto :facendo cosi sa.rete 

r- protetti e riguardate in ognie looa.le i circostanze della vostra vita, altrimente eenza. a 

la fede la. vi ta wnana. di venta u:n=nut"/./ essere sulla. terra., non siamo per fare propaganda 

e ne<:'JlChe critica. soltanto di accettarvi alla. :f'ede cristiana., con ~uesto ria.ssundo vengo 

a sa.lutarvi con affetto N===S==• 27,, l,,53,,, 

r 
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ma ti trovi difronte di un uomo che primo di tu.tto puo esserti un padre, e in seoond.o 

luogo puo a.nche fa.rti la scuola. a, te con tutta la tua discenten·te, oosi siamo un tantino 

di disturbo ma ugualmente mci..ngia lo cucina :fa.tto dame, quindi in tanti 'punti dame stess( 

non e necessorio di preoccuparmi per lui ma lo faccio piu per rispetto v.mano come vedete c 

che siamo quasi 'Un anno che ci conosciamo sensa !Bai nessun disturbo ma mi da linpressione . 

che prima di finire tutto questo lavoro dovessimo rimanere nemice, non vorrei che succed0:€ 

ssi cose simele ma se son costretta mi tocca di tratta.rlo per quello che si dimostra 

ed ora lui e partito per canto suo e certamente io faccio l/eremito da solo percio ho 

voluto approfittare di questo sfogo, non pe!'che voi potete proteggermi ma ho voluto 

solo dire che nella vita si deve a:ffrontare tanti ostacoli in/c~pettabile specie 

quando si attraversa il mondo per un tozzo di pane aiiaro, e con ·questo vengo a ricorda.rvi 

che nella vita fa:rebba bisognio di rammentare tutto il passato conservandolo a tuo 

conto e tras:ferirlo anche ai tuoi discentente se ai la possibilita di fa..rlo, ora percha 

=o non fate anche voi uguale che forse l/epoca d/oggi vi permetto di fare tutto con 

molta comodita e facilita ??mentre ~~tt~el/epoca attuale bisognia a pensare come vi 

dicevo nei primi discorsi che esistano metta gioventu in/alfabeti, con manganza di istru:; _ 

zioni fisiohe e morale,in piu a.nche per conperare un pezzetto di ca.rta richiedo molto 

sacrificio, poi che ai conperato questa carta deve assoggettarti di scriverlo sotto il 

~~e~ chiarore della lenterna a petrolio , mentre forse voi avete le comodita possibile 

scrivendo sotti i ba,zliori dei gr~di lanpe.darie e anche con delle macchine elettriche 

perche non conserva.te la tradizione dei voetri a..YJ.tena.ti1 per dare un ricordo al pu.blico 

e anche ai vostri discendenti ,, credo di che che la mia riohiesta venga Ancora una volta 

propagato da chi e 1/interessante del contenuto, ora per non seccarvi ancora, e per non 

a.nnoiarmi ancora. da. me vi salu.tod.andovi la bu.ona notta con la chiu.sura del 31 CIENN.UO 

arrivederci a tutti e fra due settimane forse meno vi faro encora altri discorsi con 

nu.ove spiegazioni, ,,,======== 

·-- - ---·. -------- -------
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li'E:BBRAI O giorno 15 _precisamente ieri siamo finite di lavorare a settimt>.ne facendo i 

ca1coli con qu esti 3 mesi di la.vore a settimene vala dire lev::>.nO.oci 10 giorni per l e 

nostre vacanzl?~== vedi~o che di la.voro netto fu fatto 15 settimane perche sie preso 194 

STE!RLINE dicendo la pura veri ta non -posso lagni~.rmi solo che sie fat to moli:o sacrificio 

a non &pendere mai alimente.ndoci ~ssolut~ente senpre di coniglie ooai possiL>J!lO dire di 

~ver ~rttenutc;> almeno il necessario , solo che in questi e;iorni siamo in procinto di prend= 

ndere ·un ·al tro piccolo contr_e,tto ancora }>rimn che sia il tenpo d.a bruciare la .:;ranae 

a:ppe~ze1!lento di 330 a.cri J: 111-a attualmen·te ancora, non ri tp.rnano i nostri conp.::i,gni s ol.o che 

ce l e probabi l ita che potr anno arrivare da un memento a ll/a ltro altrimenti noi 2 non 

possiamo <.ssumere una risponsa.bili ta simile percio oggi no i'a:tto una c;i.ornata. di pulizia 

e domani cerchero di fare qua.lahe sistemazione nella. ballca facendo un/altro giorno a 

riposo, me. nel moraento che mi trova a. scrivere e <:-.rrivato anche il pa.dron e a port2.rci la 

monet e-. e natura.lmente do1)0 i>aeatoci f a ccieJno il nostro discorsetto. perohe mi t rova. anche 

cuc inanc.o e qu?..nd2. ·quest/uomo vedo i sp<>.getti a.ssulutament e si deve fermare a. mc-;ngi.2re 

con noi cosi nel nostro discorso si do~a..~d.a. come rimcme sul nostro lavore se sia con·tento 

o puramen·to scontento, invece lui non trova il r.iodo da ringrzziarci con t utto il quore 

verso il lavo.ro e z.nohe verso il nostro conportamen"l;o, cli uducazioni e anche di c ivilta, 

'dicendoci in che lui a tra tta:to con parecchi perso11e d.ttrante lt~ sua 'Ti t a di tu.tte le 

na.zionali ta m& mai ebbe la fortu."la di incontra.re 2 perso!'le afi'abi le come noi , dunque 

possiamo costa.te.re che lui e rimezto fodizfatto v erso o.i noi e a.nche a ~;cn::;o inversi 

si p\tO dir.e che ancl!e noi sie>.mo oltre sodisa.tti perche cie, da.to il lavoro per crv.esto ?er= 

iodo di ·q_uasi 7 mesi , ora la. nostra ::>peren:z:a e quella. di sperare ci,lla apertura del 

fuoco che la.voraase disoreto cosi possiarno v:inere al i)iu presto possibile e c>..nche con 

armonia e cont entezzi di tut ta. le. nostra sq,u;,:.d.ra., d<>.ndov.i. l , avvi·so che. ii ;!'.l_l)str o pa drone 

prop.io aciesso cia salute.to dopo aversi mangiato U.'1 :;>ia:tto colmo di £pgott'i ~·oil- 2 bicchieri 

d.i vino e anche mezza conigli?., eppoi d.icono che sol t2.?lto gli ITAGLL'.:U ma.ngie.no sp2.ghetti 

mentre loro si mangera.nno anche l a persone ohe cucina. questi benedetti spae;hetti, soltanto 

chc la signiora. INGLESE non "1.'1lOle inpe,rarsi C\ cuci nare la pasta 9erche ricil.iecla mol to 
la.vor!J 



oosi per non lavora.re dicono che la pa.sta non oi piace========= 

GIOIDfO 16 ricord.a bene che oggi 12 anni fa fu la. morte del defunto padre ma in questa 

si tuazione non posso fare neBB'Ulla riconoscenza sol·tanto poesi offrirgli la mia preghiera 

di illuminarmi senpre nel mio cammino come fece in precedenz~, solo voglio rioordare che 

oggi sona stato a. NERAGGHJ con la bicicletta per spew.re la moneta mand.ando 69 S'l'ERLDrE 

ohe rioevano a casa mia l~ somma di LIRE 95503 ohe a..~no finito di levarmi il debito 

conpleto solo che queste 5 ore di bicicletta la fece da solo perche il mio conpa.g-nio che 

si senta. di ssaere superiore di me lo fa in moto ma poi lui va dai suoi paesani a HARVI 

per avvisare al;ri nostri conpagni per il fuooo e io ritor no ancora da solo al mio 

reparto :pero dura.nte il ritorno mi viene a raggiungere llamico ruffo con un tax che nel 

ricevere la mia lettera e venuto subito che poi a:nch/io ca.rica la bicicletta sulla 

maccina facendo ritorno insiemo a.1 nostro quartiero che cosi bisognia chiamarlo, percio 

per qusta. sera sie.mo solta.nto noi due come fra.telli me,ngiandoci un bel kilo di pasta 

con 2 coniglie 

IL giqrno 17 mi presento al pa.drone che se voleva. dare fuoco el bosco eravamo soltanto 

soltanto noi 2 al presento che gli altri a~rrebbero arrivati in giornata e oifatti lui 

acconsen·ti e a:ppena. mezzo giorno andiamo con 8 inglesi con delle ponpe di accua per 

evi tare il fuooo cli. non ol trepassare confine , in piu 2 autocisterne e.nche piene di aocua 

in tutto 10 persone e accencliamo questo fuoco che in due minuti oi tenpo le vanpe oltrapa£ 

sse i limiti ma appena il pa,drone ved~ questa funziona cerca di smorsare tutto perche il 

vento era contr~.rio che a.lmena si doveva as~ettare a,_~cora un/altra. settimana , tutto e 

che anche la giornata di oggi e andato al ven·l;o sensa nessun incasso===::===== 

IL giorno 19 ancora in ozio ma per esseri sicuro di procurarci qualche altro lavoro tanto 

io e come RUFFO ci mettiamo in bicicletta. facendooi una. buona pedalata a llA.RAGGll~ se era 

possibile di trovare qualche piccolo lavoro ta.nto il signior OTTOBRINO ormai con la 

sua moto non aveva piu interesso di noi ~ercio la risponsabilita si doveva prendere se 

eravalllo clei fortune.ti invece girando e domandando da tutti troviamo n.eg~ti vo , <.>.llora. 

faociamo ritorno alla. nostra casa come disperati, me quando ci vede il padrone subito 
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.! ·~." ci ofire di b ruciare un picc~1~· =appezz:~'ll~ni(o "· a,i 70 ;a.cri che· i.l bosco- fu ta3!i~.to ~./ a:r.'..no . . . . .. 

., 

' :. · ' . . ..... . . . 
; "'.prececl.~:~0 q_µi nti er~ .1.µ1/ affa.ret.to o.i . U:'lc'· cleci na. c'J. giornat e 1<'.vor~.ti ve oon lu off erta 

.. di ST:!!RL. I. ~.:z 2/5 "L.· /·i.c .. _·0.":i-. • me s~.1' et e in -~ ......_ , 2 pers on e pv.o fe.re poco dlb ciuei l'cwori co!3i rnomen4:a 
. . : .,~. 

ta.>ie~:iente nol'1 sLyn~:.''6o~firma:to .nic;m:te . con ~~' zper~z:>, ch.e p.W'.'<>.n·te lfl. 11ott.::i:ta rieritx·a..va..'1.o 

il rime..n enJ.;o dell~: s~i.\adr~.· ~d ecco .che s ie'. mo senpr~ ?.~ ·: ;i.'ttesa di nuovi ordini========::::"' 
· ~ · . ... . . 

I.A: not:ta.ta. s9-tasa arrivano v.ncore. 9Hri 2 uor.iiiii clie "f°1:'f.. lq. q_ui:>,le il Pll.Lt.mr.ro e un 

:~iov:ano:tto .. d.ell<1. -p-rovincia o.i C .1>lfP013!~:3:::.lO chi; poi in . Prill}~: me.ttino d.el 20 ri"tfo:t'ho anche 
' ' ' :· I' . 

OT1l10BRI?JO c'O:n l :.>. · siiZ. spee:-;dicl.a r:;oto , se11 z~. dal'ci sodisf:>.zicni r-. noi che io n~Mche volev:: 

s::i.porc i ei.wi intere s$e ... ; ·":~1~n:tr.e lu;i. vo1evf;•. che noi si cav2.v:::, ,~anto ch cappello <'.110. Guz-. 

present.,. come. dioev<-i. chEr."er~ r.of;-l;ro IllTFJRP:'.:'!.'RS, invec·e t~.E'- noi tutti non veniva calcol~.to 
. ' .. .. 

:per "n-essun mo1;ivo/ per il, ~?men'.to_ e dornani m~ttiha. s i 

LA -~~~~·hne. del . zior~o · 20 :?.112. pr_e~.e:n·~a µ.i t v.t ti noi 5 fapcimno c;:ome :U-'11 consi glio famieli= . 
. ~· . 

:lre''.come iweva offerto il pad.rone di qu..elle 70 a..cri, d:l::.·fa;tt'1. t~..nto il Fil.~QlJALE e come . , . ~~ 

ru'fif o .;;.ccoi1~·~~:tirono cosi a.lla. prezent1:> del !>~drone . <'->n°:iomo a visi ·k,re sul luozo f~cendo 
. . .... ~- .' 

e con:f:erm~O.o i 1 contrat~o. ma L/ M.JICO ottobrine 110l'i .o.iss e ne male ~ n~cnche -Oene , pe:ro 
I "t~· • .. 

e rim<1.sto . ~.n.cor <-i. a dol"m.~~ .eon n,oi mentr~ lo si credev:'i'.. che .~ndv.ss e :viainvece Si 

trattienc:. ancor2, se:1s;i. .. ragi onz.re con nessur.o, ed orc>. fa;tto ciuas to y.io.ssre u.n2. decina. di 
.~ .. ,. ' . 

. . :: ... .. 

.. 
::.:t':front t>,re con l a speranz<i. !>ure .c.:L s <1.hr,arci q_u.e. :t che 5 S'I'E:RLE!li'J==,,,==== ====~= 

COl~~~ ·ved.ete Ot_){Ji stesso 
~·~~ ·~/ 
·f'\l.oc·o a ::tl : .. ·.reo-?..s sato l. l 

'"' : :-

,. 
diarno f'u.oco · e, .. g_u..e~to l".y.rp e~zrunento ma allinte-rva.llo cli 3 ore il 

te~reno ~~~~j, e.j;i;) ·1:.isci;.mt.o solt;m·~e i !'edali in1liedi che davessi= . ~; . . 

mo taa;l:i.<'xe ·, con le :ce:t:te per fo.re. a.ncora. .. :fuocb m2. :;er- q_U:e$ta sc:r.·a siamo :;;u:l posto· f'ino . . ": ·: . . . . .: . 
. ..._: ·. ,. ... . .. 
,ti,lle ore 21 ;fa cendo· .. :·~ . levoranclo come bestie pe:i:' non · fa.re distruggere .conr>let<lmen'to il 

.. '• ·... • .. .... .. ; ~ J... • -,~ .. : : ~ .. . , . ( 

·.f"ti.ocq e a.."lche appe!'lc, la. ra~zz i.mot~ sie>mo ritornato <ii nv.ovo i_1:" 4 :!'~~S.?!',l~· l?-er r i s·trineere 

~"lcor;,· . .+;e(¢i am~ a.Jt:rime:nte si d.:i"s:brp~$~o tutto e _..dd.io il nostro sc.crfrJ.cio, non credo 
:~/· ·~:·"'.' c:. : . . 

che i lavor8.'to.ri .i1:~kLI~U Vf\.nno d:opo lt> . . mez.zc>. notte in ca.np&gnia. per li:worare, ma il 
. :.. ~,.,: j~:~,:~.~·: 

. ·lt?.-vorei.tore <>,u::itt'~iif\h&~ se--:i 'u:CD.le vedere l .a. fe,c~io d.ql;l,~a. moneta · d~v;.i: .. ~~a~tarsi <J i :non 
. .. .. . . . . . . '. ·:.·;~{~ ~. .:~ ' : ~ ·· ·. . .=:· 

'. · dorJ~i.rc ~ul* let to cl .. an:tovi · t::a.l}i'F;Lh~r.a;'l~'!;i ""-F.===::::= . . . 

. : : ....... ~ "~. · . .. (·,·~)~: :.~; (: .. ·~~ .:.-. .. . 
.... .... --...... ---·-·-•'-----·-~· · .......... -··----



GIORMO 22 come sie riaolto la situazione attua.le si vede che dovessimo ancora lavorare 

per parecchi giorni a. gruciare conpletamento questo a:r:rpe3zamento come bestie per gua.dan== 

biare il minimo possibile, ma sie costretto di farlo tanto siami i · 5 persona ohe non 

si riesce di trovari altri lavori, percio dobbiamo sacrificaroi al massirno magari 

lavorando anche 16 ore al giorno purche si finisce , e poi per quello che sie tagliato 

per nostro conto dobbiamo decidere ancora prima che la incominciamo,,,ma per il momento 

a.ltro non si deve fare che prendendo le nostre aooetto e incominciare di nuovo a ta.gliare 

stampi procurando legniame per fare l a pulizia conpletaro==~===== 

giorl:lo 28 ultimo di febbraio orma.i dopo di una settiman<>. di duro e sacrificato lavoro 

circa 16 ore giornal.iere stiamo ved~ndo che qualche cosa sie realizzato ma ancora non si~ 

finito tota.lmente cha occorrera ancora un pai di giorni per essere conpletato e poi 

vediamo il nostro 21isultato , pero ci:ttua.lmente siamo con molto disturbo ve~so l=amico 

OTTOBRINO per la sua mentalita ma vediamo che restera una persona inca.lcola.bile da 

tu.tt·a. la. squadra. come lui fa senpre in giro e la ma.ttina per alaarsi non trova. mai la. 

strada e svariate giorno si presenta sul ' lavoro alle ore 10 quando noi abbiamo ~atto 

gia 5 ore lavorative, percio con questo uomo non possiamo piu ragionarci neasuno, ma 

fra noi 4 ce una fratellan3a incredibile, che forse alla fina dei conti dobbiamo e.i~i~i= 
dividerci 

forzosamente perche ogniuno ~ noi ebbiamo le spese addosso mentre lui a il pensiero 

siltanto per la moto e non per noi, ho vol-uYo dire questo che in tanti oircostanze si 

deve af:frontare tante dificolta per mezzo della conprensione altriui ora la.scio per la 

troppa stanchezza e per la chiusura del mese di febbraio che in eppresso vi daro altri 

dettagli con nuovi risultati========== 

MARZO gior-~o due fortuna volle che oggi sie finite di pulire i l bosco di 70 acri 

cosi facendo i conti a STERLil.fE 2/6 per aori vieue 160 STERLINE dividentoli in 5 persone 

vi ene =~ STERLUJE a test a calcolando 2 settiman.e lavora.ti va di 16 ore al giorno ed 
32 

ecco che abbiaroo il risultato di 16 STJ:!:RLilTE settianale lavorando come bestie, possiamo 

tirare avanti con questo eam sistema ? da perdere la faccia umana e anche con tanta di 

discordio £?ma per il momento cerohiemo ancora. di trattenerci anoora. per qualche giono 

....... 



fincbe non si d.a fuoco come dicevo al bosco 

che siamo tagliati noi perche se dovrebbe ro1da.re come si deve dovessimo guad.anpiare una 

bella giornata e anche con pooo lavoro, ma in tutto modo il padrene pretenta che oggi 

r stesso facoiemo spostamento di an.dare a fare le tente al nuovo posto come vedete fin 

da oggi sie dormite ancora tutti e 5 nella baracca di lamieri ma siocGme laltro appezzar== 

r mento 0 grande COSi Che sideve fare di nUOVa a.ccanpomente a.l Vecchio posto, percio Carie= 

r 

r 

chiamo il bagaglio conpleto per tutta la squadraritornando a prendere il veqchio e nostro · 

la.vore per a. vere un buon risulta;l:;o==========• 

voglio dire oggi stesso giorno 2 f'a.cciamo ca.n.piamento ritornando di nuovo a dormire sotto : 

le tente e nello stesso tenpo il padrone con altri 8 AUSTRALI.ANI ini~iano il fuoco come 

siera _in/iziato 2 settimane prima ma al momenta che il fuoco pa.rte da tutte i cantoni si 

metta Una. forte bufero di vento cal to che a 3 ore di tempo a.veva. ol trepassato al oonpleto 

le 330 acri di terreno sensa lasciare neanche u:n pezzo di legaiaroe sul suolo, certo che 

la intera nottata a distrutto tutto ma i petali restarono in piedi, e naturale che dopa 

17 ore lavorative <llld.iamo a dormirci nelle propie tente , con tanti di pensieri come si 

doveva risolvere il problama., ben s~,ppiamo che co -pensiere si ri.solva puoco se mancano i 

fatti percio si deve aspettare e costatare ~.ncora il nostro proponimento solo che per 

questa seri?. vi lescio la buona. notte e ~.nche un buon riposa========== 

LA mattina del €,'iorno 3 incornincie1.mo a la.vorare come dispera.ti a tagiare dei stampi piu 

piccoli mettendolo vicino ai gra.ndi pre bruciare e.noora. me, vediamo che il legniame 

taglita si brucia ma i sta.npi r~stano ancora inpiedi, allora faociamo un concerto quasi 

£amigliaa.e fra noi 4 e decidiamoo di ristrinceroi a un angolo dell/appezzamento per vedere 

qua.lohe risultato facendo cosi lavori~o per la intera giornata e anohe il giorno 4 

per essere sicuro se si poteva gu.adc.n.piare la giornata, ma l/amico ottobrina ~ppena 

mangiata tutte le sera a.nda.vo senpre in giro oome vi disse anche giorni fa che era 

diventa:to irragionevole verso di noi tutti percio i oonsigli veniva sviluppa.to all/infuo= 

re di lui quc..n.to io incominciava a insistere ohe ~uel lavoro non si poteva fare per nessUll 

motivo solo perche i stanpi erano troppo verdi e di legniamo non ne avevamo per continuare 
il fuoco,,, 

·---· ··----- ·-··-·· 



IiA mattina del giorno mio ben presto mi al zo faoendo il caffe per tutti e anche ben 

presto cosi qu~.ndo £acciamo la piccola colazione andiamo di nuovo a continuare il nostro 

lavoro e vecliamo che tu:tte le stc..npe sense un pezzetto di legniame per bruciare allora di 

nuovo con la solite cetta tagliando come d.isperati , ma a un certo punto mi viene quasi 

da piangere percl1e doveva lavorare come una bestie sensa poterrni guada.npia.re una. STEilLilJA 

aJ. giorno, e come poteva alimente.re la rnia famiglia in ITALIA se non era necesserio neanG~ -

che per il mio sostenimento ??oosi viene che in tanti circosta...~ze la vita umana deve far 

valere la sua autorita per non essere calpestato e so9raffatto da.J. pr ossimo, ecco chi mi 

viene un oolpo di coraggio nicendo all/amico Ottobrino di and.a.rmi a chiama.re il pa.drone 

che volevo parla.rci , ma lui certo lo i:runaginava di che cosa poteva trattarsi cosi mi 

dice perche ,ruoi che il padrone venga qui ?e io gli dico che voleva pa.rle..rci per mio 

interesso ohe non er~ a suo riguaxdo, mentre no~ 4 lavorima ancora come bestie , coso 

a un ora di intervallo a.rriv~ il padrone con la sua conpagnia, alla sua arrivato il 

pedrone viene direttamente da. me come lui sapevo e mi doma.nda , oosa voleva da.lla sua 

venuta per parlarci ta.nto urgente , certo che con questi 3 giornati lavorative con la 

mia preoauzione sie sist em&to·soltanto un picoolo pezzetto di terra pulita perfetta, ~ae1 

allora a.lla sua presenta io gii disse mi s~prei dire quanti acri sa.rebbe questm pezzetto? 

lui. mi d.isse ohe il massimo poteva arrivare a 3 acri, subito gli faccia i conti che 

il risultato e il valora dovev~ clarci STERLINE 6/15 ovc ser~bbe 15 giornate lavorative cox 

la ~uota di1i 11 soellini ei giorno sei oonvinto,e lui. mi risponde che era ohiaro i miei 

oonti, ellora io gli dico pui. tu fare questo lavora dandoti questo stipendio,, certo no, 

risponde precisGndomi , eJ.lora nea.nche io posso lavorare 16 ore a.l giorno per questa paga 

perche in ITALIA cio la moglie con 3 figli cha aspettano il mio sostenimento e qiunti 

non posso perde~e piu tenpo di fenna.rmi ancora in questo posto. sendento questo ta.nto lui -

e come OTTOBRINO restano meravigliati a sentire la mie proposta che poi mi ribacliscano 

con delle parole che io avevo firmato il oontratto da pulire tutta la canpagnia, invece 

io gli dico che ho conservato e rispettato senpre il contratto da tagliare tutte le 

piante inferior~ ~ sei inci di circonferenza e il rimanento da tagliarlo a petto d=uomo 



ora. sei contento del le.voro che ci,bbiamo fa.tto rispettci.nto il tuo contra.tto ,, si son 

(" molto sodisfatto di quello fatto m~ di questo sono insodisfatto percge non sia finito , 

ancora gli· disse per mio conto non prende piu laccetta con le mie mani ~uindi se tu vuoi 

r potami il legniame che io son quell/uomo di rispettare il tuo contratto ' e se vuoi altre 

garanzie posso prome~terti che fra 2 ann.i di tenpo ritorna per bruci2.re tutto ma per 

oggi la mia decisione e di lasciare per procurarmi un nuovo lavoro, a questo proposta 

il padrone mi disse caro SABATI NO fad. come tu credi pero ai senpre un contratto ,ma set 

ei deciso di 2..ndt\!'tene non posso obliearti di piu pero ohe vuol rimanere possono conti==; 

nuere a lavorare, sentento questo io mi avvia verso le tente cha dopo di me viene anche 

il giovanotto di 6./1,.,"\JPCBASSO e clopo di lui viene a.nohe il POLUUDO con IL RUFFO e col 

pdrone resta soltanto OTTOBRIIIO, d.irettamente ci dirigiamo verso l e tente e con 10 minuti 

o.i tenpo la nos·tra. accanpe?mento rimane sol tanto lei. tenta di OTTOBRIWO, ohe ne nos·bro 

discorso in 4 CJ.ecidiamo di c>Jlclare io ·col l)iovanotto di ca.npol)asso verso ALBA.NI e PASQUALE 

con RUFFO decidc>.no di ri tirarsi verso Im:!\. R!!.RVJ e :pa.rtirano inmediatamente con le>. lora 

ma.cchina mantre noi sie dovuto fC',re }?arecchi viaggi con la mia bicicletta trasportanto 

le va.lige a.lla stazmon:e di NEERALINPOL per perndere il treno per le. nuove. destinazione, 

chi di noi . potevamo oredere ohe dur;;i.rrte la. giornata dovevemo esaere divisi in 3 gruppi '?? 

eppure un colpo di pensiero fa risolvere i ~Tandi problemi che mo.ge.ri ei sopporta per 

mesi interi,sensa risultato, intanto pero mentre facevaroo o.uesta prepa.razione di valige 

:faccio anche 'W'.a. ricca. pastasciutto per noi 4 cosi a.lle ore 12 ma.ngiamo per l/ul time. 

volta insieme e certamente a.ppena. fi~iti loro partano da una una. parte in macchina. e noi 

2 andiamo alla sta.zione per aspettare fino alle ore 18,(l.uesto 5iovane mio amico si chiama. 

NICOLA di paese SAlT FELICE bravissimo giovanotte ohe mi chiamo col non di zio posso 

inma.::;ina.re che sara unQ buonissima. e ones to lavore:tore e credo che non passer~. mol to 

tenpo per non pre11dere la.voro, certo pero che dovessimo a nche girare per trovare 

e.l trim en ti nei baschi non e f'acile trova.re a.ncora. la casua.li ta. di ra.voro percio ci 

dirigiamo a ALBA.m: come sappiamo che e una bUla. oi ttadine., sicuro di trova.re a.lloggio e 

anche lavoro ~~ riprendcnto la vita da veri cristiani che oon 7 mesi preciso in questo 



bosco e.bbiamo perso l~. civil tn e 1/ educe.zioni uma.".li percio al tro non possiaroo ci,ugurai'ci 

da. noi stezsi che u.:n l~11c:u1 ~.i.vvenire=:;::::::====:::==== 

GIORNO 5 ore 18 premlic-rno q_uesto treno rner<?e eo.rri Vc.ndo fino a. K;!\,S1~J:con un ora di !C;e~!?le= 
ttJAGIM 

vieggio , ma. in questo !_1 aese il merce muore e noi r-:iemo oostretti di dorrdre a,lla. Ga,la di 

au9et''to sui panche con la siourezze che l/inaoma.ni doveva esserci il tre}tO pa.sseggere 

e por rico:vdo chiudiamo la Eiorna,ta. sensi:1.: rt:e-.ue;iv,re , soltc-.. nto che Q.Ue>,lche pezzo :li pane 

con ·mezzv. cipolle <-). test a., rnentre clal principio ch<'! zi c incomincia.to a, lc:-.vo:t'are a. IJERAGGIK 

tut·~e la sere si mf.).ngiava. pasta pc>,ta·te e coni5lie, or<'.. i:a:mce· vi Ye~i assecchi usanz a. 

mili t2.l'e per incord;ra.re nuove condizioni buona notte , ======,.,===== 

GIORNO 6 realmente -::ier la intera no·Gtci.ta non ricse ~ prend.ore sonno su questo pezzo c:l.i 

legn.i<?J!le per tro:>pi y>enaieri e preoccupa.zione c ;mche nostalgia. di prende il lavoro al 

presto posr~ibile ma allc ore 4 arriva il treno p?.s::;ee;~iere che i n un attimo la prendi~mo 

ru1.che noi :pe.s.s~nclo per KA.TANI e twti al tri riaes i piocoli a.rri va11do i:>. ALB.<\HJ a.lle ore 11 

che sem;~1. psrclere ten:::>o deposi·t.iemo il rna.teriale C?.lle, st.:-.zione dirigentoci all/ufficio di 

collegainento incerce. <:''.el la.voro, d.ati i :!lostri <"-rr>ur.ii (llle:>rti inpiega.ti ci ma.71.d;mo a l 

ROAD BORDO ·cioe al rr.u.1icipio , appeno prese?l.tatoci a o_uast/ al tro ufficio ci prend:?..no in 

consider·azione de>~tdoci il loV'o;i:>o che dovevo.mo iri.cominciare il lunecli clle era, il goiorno 

9 cioe for-tunc;;tissimi noi senz·a perde'X'e gior-r,ate , percio. re::; ti a.mo mol to contenti e a;1che 

sodisfatti d.el noGtro "trasforim£1n;to., '<?;t.lYi:>ene. uscie.mo d::.1 munici!)li>O sicuro e c~:rto del la.VO:=! 

ro resta la proocu.9azione di troyar:e un alloggio, r.ientre domandi<>.mo e. preochi p0rsone fin 

che r·iusi~.mo di procurarci anohe 11uesto in una. casetta ~J.la. !)eri.feria. del p&ese oe ora. 

abi ta to cla el tri 4 ITALTAlU con p.agamento di i ;JTl~iiLil'U. settimanale con a.ccua e cucina 

che do~evc. farti per con·i;'o iuo, pcrcio 11.0n ers. t1~oppo ma il male ei:-a. che non a.veva neanche 

Ullc:>, f.ierli<:1. per sederti e q,uando si faceva. d.a mu.ngio.re se non era u.n t~'ltino :~velto ti 

passava anche l~ volonta dell a fame , come si ved.e ~~:i:e costre-tto d.i riprende·re 1/ a.bi tudine 

mili ta.re per nost:<>o canto restiemo contenti como d.ice-.r~ che- ques-to rag¢.a:<.o che viene con 

me st~ ;. enpre >sot·to al mio comando e anche perche la.v9ri?JOio insieme percio .Posso dire cl;:e 

lui ;non o.a. nessim fa;:;itidio, anzi in ta.."'lti ca.si mi aa.ra. ?.nc:he un gr·3.vi sollievo, ora r i t ·o.ltia 
'fl\O 



5 ~6 
a prendere il materia.le alla stazione prendento possesso al nuovo alloggio, ma pensate 

che a.bbiruno passati 24 ore di tenpo sens a mangi.e..re nie11·1ie7 intanto al tre persone che 

occupavano questa casa stavano sui lori lavori cosi con la nostra comodita mi faccio la 

bella oucina. di paste con patate che e,vevamo divisi a. i'JERAGGDl qon qualche bottie;lia. di. 

vino, come dico era senpre 9revisto di riserva che in qualsiasi momento poteva fare 

minestra ma oggi di piu. perche non a.bbiamo nessun fastidio e netta.npoco neanche tanti 

pensieri di trovare lavoro come gia tu.tto pronto per la. prossima. settirna.na, a.ppena finiti 

di mangici.re rientrano a.ncora altri operei.i che faooiamo conoscenza fre. la quale si trova 

a:n.che tnIDERTO di 6UPELLO che ci oonoscevamo da.11/i talia , e lui mi disse oge cera. anche 

il FIGLIO DELLIBEi:fillTETTO che abitavano a.lla contra.ta. PILJ]RCE a V.ASTO che ci oonoscevamo 

con ~ suoi genitori, percio voglio dire che tutto il mondo e paese perche la uma.nita 

si rincontrano presto, certo dopo cen~ noi 2 piu affi atati ci facciento un g~retto per 

il paese veCl.endo che si trova a.J.la, sponde del ma.re con rneasiraa pulizia e a.nche rispetto 

personale, certo che il paese s~.rebbe piu ae;ricola che industrials ma datosi che rimane 

vicino al m...re percio ci sara a.:nche pareochi lavori che fanno pa.rte all/industria nazio~~ 

nale ma per noi fu sufficente di prendere ~uel lavoro per oggi e in avvenire spero ~i 

potare scegliere a.ncora di piu, solo pero mi senpra che in citta si dovrebbe spendere 

piu moneta che io non avrei tan.to piao~re ma ~ttualmente dobbiamo a.ccontente..rci difronte 

la nostra si t~azio:ne , e ora dopo aver fatto il nostro ~ro nella. ci"'i;te.dina. ri torniamo 

,...... felici e cont en ti e.llci. nostrs. cas;.;i. de:.'ldOYi l•~. buona notte e. tutti, che 12 anni fa in 

quest/orario mi trav~va nell~ strada per raggiungere DURAZZO dopo otte:'luto la licenza 

dellc-. morte di mio de:funto padl.~e, a pensa.re che li>ggi mi trovo un uomo libero incerca 

di fortune. tan to lon·ta.no dellci. terra natia., la nostra. :fo.rtuna vuole cosi, , CIAO 6, 3, 53, 

7 giorno sa.bato in prima mattina mi la.va tu'tta. la. biancheria. mettento anche i lenzuoli 

al letto ::;>erche in 7 mesi di la.voro a NERAGGHT mai sono adoper2.ti i lenzu_oli per non 

lavarli tutti giorni come senbra.vc:imi ·I; anti carbonai ma qui possiamo vi vere cGme cris·cia.= 

ni adoperando e sfruttanto la. na.stra comocli ta, O.opo fe.tto e sistera::i,ti i nostri ba.gagli 

si deve pensare a.nche alla cucina. personalc che e il mio o.overe assoluto tanto il mio 

.... ····-------------



amico non contro·tradisce mci a quello che :faccio percio lui va alla. spesa. sotto il mio 

comanclo e io rimane '""' c~,SC', come le. o.onne, domesticc-,, pero 2.ppeltC', dopo mezzogiorno ci 

fe.ccia.mo una piccola. passeggia:ta a.ncorc>, in ci tta sol tan·to per vedere e osserva.re ma 

sens a spendere moneta. sol t.:mto che do!PO cena. andia.mo C'l, trcd;i;enerci un 3 ore di tenpo 

al oineme, che si paga 2 scelline e 6 pe:nni che e propio una vergognia di non andarci 

con questo sal·~iamo L'.nche 1 ::-. giornate. di SABATO gioruo 7=i=r=r=:s::::"""'~"""' 

GIORiW 8. domenica. a:ppena a.lzati ClJ'ldiamo alla. S.Al•iTA messa percha aveva il bisogno come 

veclete er~ .. dal !UT..:!.LE ohe ma.i piu sentii un<'. messa. percio quanto sia. un po di possibi-== 

lita bisognio a rioorda.rci che siamo dei cristi~.ni percio oggi che posso deve approfitta:=• 

re di an.darci cha restai tanto contento sebbene che la chiesa viene diretto da un sacet'== 

dot.e I!TGL:i!:S~ non/ a ness1illta, inporta.nza do"bbiamo riconoscere che e sol tanto nostro dovere 

cristiano di conservare senpre la nostra. fede in ogni il.uogo e in ogni momenti ore>. dci,tosi 

che ci troviamo quasi solta.nti noi 2 in cas~ come altre persone sono and.a.ti a vedere la 

pa.rtita ·di li'U'I1TBALLO percio con lei, mie. solit~.ria. mi trattengo con questi pochi e solite 

chiacchieri che fr~. mezzora dovrei prepCl..rare a..-riche l~, cucina. primo che rientrano tutti 

<:-.1 trimeitti qualcuno dov-r2,imo aspe·ttci.re come o.icevo che abbia:no una. sola stuva che non 

mai~p~= potrebbe cucinare 6 persone c6n una sola volte, solo che potete dire che oome 

mai o.ura.nte 1/ occupe.zione in germania faceva la cucine, di 14 perso~a in un colpo ?? 

e. vete re,gione pero in quem tenpi era.vamo in vi ta :Prigionieri, mentre oggi ci troviamo 

in america,,,,,, ohe forse a un ~iorno le pote~e conprendere anche voi, ora ven50 s dirve 

Che forse pa.ssera pa.recchi giOTlii primo Che ri:prende la penna SU q_uesto li1lrO come vec_ete 

I>iacendo a DIO domani !Jrend.iemo il la.voro anche noi e la. serC", que.ndo si ritorno iii.a prima, 

oocupazione e di fare la cucina, poi dopo pre.nzo se si potrebbe avere la oomodita si 

scrive a.nch e ma gia vi aacenua.i che nea..11che le sedie sufficente abbii:>Jno :percio come mi 

posse assumere un pesto per mio conto Goltanto per scrivere ??non/e che noi dobbiamo 

pe:nsare sol tanto all~, nostr~. comodi ta, ma si d.eve :pensare anche a.lla necessi to d_el 

prossimo, come dice il ~roverbio ( non fai ad altri quello che tu non vuoi) oonfirmandomi 

vostro devoto N,,,,s,,,8,,3,,1952,, 



•. 

~~~ 11, sA.B.1.To J.t~ S!Je<li to S?ERLI~:~E 26 a.vendo &:.IRE 34600 per l a. buon"'. PAS~U.:\==== 

D0!11+~1ITCA gorno 1.5 come vediamo e passa.to unci. settima.na :p:recis9 sensa dare notizie perche 

non e -ta11to iia c;.omunicara- .sulla nuova. posizione , gia potele i :mne.ginare che il l e.voro in 

pa.cse e mol to leggiero si tratta. di :':lterpa.re 1/ erba per le piazze che siemo in clue 

austra.liani e solo io ITALI~m m2. dopa 3 giorni mi C<'Xl:Pi.:.no o!l.corc. n:mtiandomi co11 un al tro 

i tali a.no e sensa nessun controllo percio ;?OSSO C.ire che il nos·tro n:estiere e senpre 

quello di tirare l/erba e poi bruciarlo molto leggerissimo sens~ nugsun st;orzo, e anche 

sensa nessun controllo pe:t'o a quello che pe.ssiamo co~t~:t?..re ~.none la pa.ga S2.ra mol t .o 

legeero come si vecle t~.nto v0ro che in que~rte. settimanc:. r.ii pagarono soltanto 3 s:torni 

12.vorative che viene l~ sor1ma di STI!.""'RLII·rn! 7/ 9,,8,, cioe non zarebbe ta.'1.to da disprezza.rlo· 

confronte il rend.iin cnto di la.voro/ sol t an to ohe in pa.ese si consume mo1. to , come puio fare 

;;·. resistere tutte le sere in 02.sa se i tuoi conpagni esca.110 tutte le sere de.po cena ? 

tan.t~ se:r~~ si pl,lo m.ettere delle souse che <?.i da. scrivere; ho che: a i d;a lav.:.re, logicamente 

non p'uio trovare tutte le sere la so.li ta. scuso., cosi allena va.il. f-u.o:d gi~ la. STERLIN A e 

!>arti ta, vuoldire ci1e a.112. fint>, di s~t'time..n.e. ne rest;:-~ puoco per con:Jervare del tuo fa. 

bisog11i , solt~.nto che momentl'!l'lel';:!I(l~mte deve ~.ccontenta.rmi a. i;u;tto costo ma a.ppena avx-o la 

for'tu..11a di avere comunicazione e ,on CESARIO SfUTOTR.ill che si trova in 200 miglia lonta.no 

e mi d;:->.ra. un 1mon risul t <:'~to e f aGile di traaferirmi ancora, consicl.era.nte pure c~1e anche 

il se.bato e la, clomenice che si fa riposo oome ;_)\H>i fe.!'e a non U3cire se abi ti al cen-tro 

r.lella. oi tta, nentre nel bosco era.. d.iverso c.omi ci troveve;no molto lonta:no d.al p~ese cosi 

nessw10 ti vedeva e nussuno ti sen ti va. e certrunente che tu !lOiieYi fa.re il tuc comorlo 

riaparmiando l~. m.oneta, ::ier ore. non ancora prcmo.a nessuna decisione se pr·ir.w non :,;on 

i3icura. clei miei a.ffari. me q i.taniio a~pena s:.:.ro sicuro faccic a.'1.cora. spostamento, azi.zi non 

solta.'1.to J:>e:r> que.sta comodi te dovrei ~·;post;.i.re., m~-. forse che sono al'lclie costret·to perche 

:-.ppene-. arriva;t-o in quesin pC'.ese a i noominciato :3.i usci1i'ni certi 11'IW1m OLI 6.ietro il cello 

danuomi t<'..IltO i'Cl.Sidio one in due giorni di tenr10 veneono e;reo..nte COJi'.e pa:te;te, e dope la 

ou:!'c-. col grasso delle pccore che poi quando ven5ono ma.tur..i il rnio alllico IJICOLA la schicci, 

col po.lmo della mano , forsos<'A)'l.ent~ .fl.?!clle })el' questo O.ovrei <>..ndare nl dot-tore ma. fin che 

funziona il gr<asso faro ~meno di e.n.d~.re al m~dic.o ,per eo<momizzare la S'l'ERLINA, e fors·e 



piu :per q_uesto dovrei cimpiare posizione che qui come ci troviamo vioino al mare si 

varifica senpre tenpo umido e anche molto fresco, cosideriamoci l/invernata come dovrebbe 

essere 1/ aria.percio sono a fond.a sicuro che prima. di essere troppo tardi e miglio di 

prendere nuovi provvedimenti per ragione della mia salute e anche come interesse finanzi~~ _ 

rio, il necessa.rio e ohe sono trove.to subi to la.voro dopo averrni distacoato da quella 

ca.na.glia di OTTOBRHTO ;::,l trimenti si poteva andare e. finire anche male :per il disaccordo/ 

per questa sera. al tro non aggiwi.ge che :;. d.arvi un buon riposo come ci troviamo al l/orario 

23 con tenperatura dell/autunno mentre voi vi avvioinate alla tenperatura della bella 

prima.vera , proba.bilmente che pa.ssa. pa.recchi giorni prima di scri ve!'e ancora per darvi 

megli notizie, e a.nche ~er assicurarmi di un lavoro piu stabile lonta.no da.i pci.esi per 

salvaguardare la. mia famiglia lontano============ 

])QMElUCA giorno 28 per d.irvi domenica delle PALim in prima mattina appena svegiato vado 

a.lla S.Al~TA messa sebbene che vieno detto da un PRETE ing+ese perme non/a inporta.nza come 

vi dicevo anche nella preoedenza. che le messe sono 2 la. domenica. vuold.ire uno alle ore 7 

e l/altro alle ore 10 ma la. mia preferenza e senpre ~uella di and.are alla messa presto 

per poi avere la intera giornata libera a mia disposizione e datosi che oggi e u.na bellis= 

sima giorna;ta. ho lava:iio ·tutta la bian.cheria conpreso anche il materazzo percio non a.vrei 

tanto tenpo da perdere che deve asciugare i pa.nni, e come dicevo 2 settima.ne fa ho la 

probabiliiia. di fare quest/altro spostamento come CESARIO mi disse che pensera. lu.i da 

procura.rmi il lavoro in qua.lche segeria ai suoi d/intorni ma attualmente deve a.rrivarmi 

ancora una su.a risposta primo da licenzia.rmi a~,se averbbe a.llre altri cesualita di. 

gu.a.danpis.rmi in piu non mi moverbbe ma datosi che si deve comperare tutto per ma.ngiare 

percio son sicuro di allontana.rmi , vedete lon'ta.no da.i paesi si puo economizza.>.'e molto 

di piu, come ca.rne da.l ten:f'O che sono in australia mai ho conperate la carne perche sol== 

ta.nto le coniglie erano eufficeBte pe la intera settimana rnenire qui se vuoi mangiare deve 

and.:-ire al negozio di generi alimen'tc;i.re che trova. qaello che votli ma a.lla fina della 

settiman~ le tue £ 12/2,2 son partite al conpleto, e la famiglia come vive sensa il tuo 

sostenimento ••• percio deve prendere precauzione prima che venga l/invernata che· resta. 

. ·-· -·-····--- --- - -
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molto difficile a trove.re nuov~ oocupazione di lavoro per ogg~ lasoio di scrivere come 

dicevo che deve raccoglire la mia oianoheria e poi deve=a=n~ a.nohe rattoppare, in piu 

deve pesare a.nche cla cucinare, mentre se mi trove,va fuori dal paese andave alle trappole 

a prendere conigli e con una ora. di tenpo era pronto il piatto della carne sensa spendere 

neanche un millesimo, ora invece si deve pensa.re a conperare tutto il sabato per mangia.:re 

intera la settimana perci.o s-:nso che c-.lluneo piu il discorso e rneglio ohe vi saluto 

dandovi i precisi risultati nella prossima dornenica che sa.rebbe PASQ.UA========== 

.APRILID GIORIW 2 GIOVEDI SANTO come vi dicevo domenica. scorso che voleva tra.sferirmi ma, 

ancora era incerto ~erche aspettava ancora la lettera da CESARIO civi mi permette di dire 

cha in qu.esti gi.orne mi g".i.unce la. lettera dicendomi che in ogni memento che io mi t:rovo 

da. lui _il lavoro e pronto nella segheria come mi disse anche nella prima lettera/ edora 

oggi eppunto mi son licenziato dal lavoro clandomi la paga di STERLINE I4/11,10,,con la 

probabili ta che il mio spostamento avverre. nel poossimo lunedi. che s~.rebbe giorno ii. dopo 

~g~~a:= PASQUA che i:a q_u.esti 4 come vedete non oi sara nessu:a mezzo di trasporto come 

a.bbiemo visto a.nche l/axmo scorso oh e per la SANTA PASQUA esistan.o 4 giorni di festa 

Der la popolazio~1e conpleta sensa distensione di categoria, -nen vi ricordati come mil 

SUccedei anche nei spostamenti precedenti che per parecchi giorni mi trova Senpre CF..rico 

di pansieri e anch.e demoralizzazione prima. che possa r>rendere altra ocoujia.zione ma=~~ca 

spera che non mi SlU'a tanto di~ficile come ci capita la SANTA pasq_ua poteudomi fare 

anche il precetto pa.sQ.uala, de. U..Yl. 9unto e 1/ al tro pun to come mi trova in pa.ese potrel>be 

passa.rmi il tenpo piu tranquilla, intanto questa. sera stesso a.ndicimo in chiese. per visi tE1.re 

r i SEPOLCrtI come u.sanz~ italia.na invece non troviamo nessuna differenza di fronte alla 

domenioa sera oioe oon poche perso11e che fa.nno oraziono per loro conto ma. qua.no.a viene 

'I.ID<', cete. o-r .... rio ogrduno le,scici, la chies~ disola.to, noi invece si pense.va d;:i. trova.rlo 

differenze, invece troviamo un prete che parla ciualohe }?a.role per lingu<:', IT.ALIAJ.TA :e ci 

disse ci.i ri tornaroi ea.ba-to alle ore 16 che c:.bbiamo la possibili ta d.i confessarci seoondo 

il nostro desio.ex-io e lei. nostra linB'Ue,, uscend.o d:oi.lla chiesa. facciam o \Ul piccolo g'iretto 

per la. ci tta e poi ri torniemo nella nos·tra ca.sa per dare la buona notte a. tutti:::==i:::=c 



GIORlW 3 venerdi S1U~TO mi viene ~~, il desiderio di farmi una ce.rmninei.ta in oitta piu ohe 

~.ltro per curiosara l/anpienta locale me trovo che la citta senpr~ un deserto sensa che 

nessu.no andav~ in giro come sapete tutti i negozi e hotelli restano chiuso per la intera 

giorna.tacosi mi ritiro :a a casa mettentomi a ripassare i miei conti vedendo ohe con 4 

settima.ne di la.voro prendendo circa. 50 ST.ERLliTE riuscii a 'feG'.lizzare sol tan:i;o la. moneta 

spedi ta di 26 sterline percio non veo.a l/ora che poss<? allonta.na.rmi per pot er :fare una 

vi ta piu economica e anche la.vo1~al1do di J?iU , perche con questo passo lP. vi-ta si rende 

mol to o.uro e anche sacrif'ioato sensa nessun profi tto, q_ueta vi ta si potrebbe fare zol tan·~o 

se sei in famiglia e avendo anche la caaa per conto i;uo ma per noi pellegrini si rend.a 

mol to difficile , come dicevo olle nel r i to:rna..re a casa. trova.i unc, squa'li:ra. di pez:sone f'ra 

femmine e uomini cha ve.nno predicand.o per la s>ie .. z2e e che sono le SA.LVAZIOirn Afil!I una. 

m.i.ova. religione che a noi senpre. come un cc.rnevale come e.no.a.vano cand..-mdo per la stracle 

ma d.atosi ohe i11 i talia esist~. urw. so la reli&-i.one percio ci sen:pra estreneo e vedere 

tC'.llte cose ora siccome in queste terre si trova ~a.recohie qualita di religione fe..nno a 

secondo la lore usci..nza,, :rier nostro conto non inporta oeroa.ndo di oonserva,re senpre la 

vecohia e nostra tradizione che ci insegniarono i nostri ai~tenati=========~= 

S.ABATO giono 4 vuoldire Saba.to SANTO il spli to in mattinata mi f'~ccio il giretto in 

ci t·ta pi u per conperarmi qualche cost et ta de mangie.re che son con vi do di essere da solo 

la. giornata d.i doma.ni perohe i l mio ciJnico c>. parti ta. queata notte andanto a. 70 miglie. 

lontano come ~vuto la notizia della morte a~ un suo paesa.no peroio si rimerra. per parecchj 

giorni e io dovrei rest~.re dn solo, certo che siamo a.noora in 5 ma sapete ogniuno e da 

parecchio tenpo che fanno residenza ~ui percio c/i.?:tJ.no i lori a.mici se inmancabilmente 

S<'l,ranno invi tati da loro mentre io senpre col desiderio di c:::npiare po:;to non fece 

conosoenza. con nessuno e cer"tar11ente neanche possono invi te..rmi, e sono sta.to cos·~retto d.i 

f8.rmi un rn:,i di vuove ooI!. q_uc>.lche pomodore a mezzo ziorno , e per domani mi prepc.ra il 

sugo per fc.rmi la pastasciutta da solo, ora alle ore 17 ritorna in chiesa per la confes== 

sione come di fe,tti trovo un PR!!!TE Che sa. pochissimi pi?.l'ole in ITALIAUO mt'; il .ncoessa.rio 

ohe in poco tenpo ci ententiamo la no:::tre parole clanrl.omi 1/ appunt;;imento per la messa di . 
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mezzanotte ma nello stesso ten~o vado alla stazione per prendere e.ppuntamento dell/orario 

del treno che dovev~ 9rendere a CAPEL dove si trov?..ra CES1\RIO per questo nuovo lavoro 

dicendomi che potev.c, pc>..r·tire il lu.."l.edi sera alle pre 17 /30 sisteme>,tl. i !l:iei a.ppuntamenti ~ 

ri torna. in casa. per me.itgie.rmi un al tro boocone, m~, in queste circostanzi con tanta tri~ 

tezza nea.noh.e il ma.n.giare mi va. come a.1 tempo norma.le r per non demore.lizzarmi anoora 

rieace di nuovo ano..e..ndo a. pe.ssarmi parecchi ore al cinema perche oggi sono tutti aperti 

si puo a.bdare anche al bar me. facendo i coriti e piu cconomiohe il cinema e anche piu 

istruttiva oosi alla fina dellospettacolo ohe ~vviene alle ore 23 vado direttamente in 

ohiesa che e.lla mezza.notte precise esce la SAliTA messa che io non credevo di esserci 

t~.nta. popola.zione, anzi posso dire che sono piu popoli queata notte che le e.ltre domenichE 

,_. norma.le cosi d.urante la mess a faccicimo la. comunio1:i_e e cert a alla. fine ri tornia1110 e,lle 

r 

nostre casa con la benidizione del prate da.nd.oci anche ~a gli a.ugu.rii di una buona 

PASQUA cosi vorrei ~ enchio a voi la buona PASQUA ma non alle stesse mie condizione 

trovendor.\i come un eremi to sconosciuto da tut·l;i per il monto intero, quind.i il rnio desides 

rio e di farvi i VEri aguri di passarlo felice e contenti con le vostre care famiglie 

col.mi di pace e di armonia, certo che se anchio dovrebbe ripensa.re alle PSSQUE lontano 

sarei a.nche piu sodi3fatto e 2.nche tr2.nquilla, ma siccome il passato genera.lmente viene 

dimenticato si a.spetterebbe un2. vita piu comod9, e rilasciato infece andiarno incerca di fa.l 

diventare l/avvenira senpre ~iu duro per potere avere un miglioramente domani , invece 

troviamo il duro e vengono raddoppiate i nostri sacrifici , vuoldire che 1/um~.nita sulla 

terra. deve soffrire per inparare , ~on/altro v-i dico ohe buona notte===~~=ac=ccc=c= 

GIOP.l.J'O 5 ft= P .ASQUA il piu felice giorno dell/ a.nno per la vi ta. umana invece per me forse 

a.verbbe sta:lio il piu gior:110 triste di ·tut·l;a, la mia. vita trovandomi cosi soli ta.ria, e p=ep~ 

propio come dicevo che tutti i mie oonp~oni sono sta.ti invitati dc-.i lori aroici mentre 

io restai _solo che non a.veva neanche denzione di fa..rmi da rnengiare ma poi mi ricord.ai 

che il 5 .APRILE del 1945 ~.avrei potuto lasciarci a.nche la vita. al 'bonbarmento di ~TOR!i\IBE= 

iGA mentre a 8 a.nni ·di lontananza mi ritrovo in piena se.luta con la mia fcmiglia lontano 

peroae deve tanto disperarmi che dio provveda·per _tutti, perche non deve mangiare per 



l~ mi~ re~le iuten7.ione, ? che oggi sono un lioero cittadino incorca di forttu~a dell~ rnia 

:f<!mi&li •?. ? e co~i con questo contrz-c~mpio di 1)ensieri mi fece u.na bella. p2..-;·i;a. ~sci".lt-to 

come dicevo a.."'lche icriser~. ch:e I_>O'i aopo mangic::>/i:o ;:-.i fec0 ~-mch~ una BB.sseggiL'!,ta in cl.t·~a. 

c.nc1.ondo ~·.l :SA .. -q vevendorr:i anche 4 M.c.cmiere di birr?- alla min e vos'~ra sc:.lute, dnto~i che 

oggi l~ barre c-..nno sol tan·~o un. or.a di tenpo per vendere la bj,rra de.lle or e 17 fino alle 

ore 18 ma la chi.eJ>;? •. Time;t.ne chiuso ;;ier la intere. 5iornc\"tti lHZ:L'cio cbe l?.. i'un:uione religioze 

la fecero ieri sera., e da inmagin2.re che dopo J.e or·0 18 in ci tta. non ci t;ono a...>?.ime vive 

ingir o il moti vo che ogni uno G.ll e. ohiv.::mra r].eJ. bar :.a ri tirv.no alle lor·e c2.se cosi ~.nc:lio 

mi ritirc:. in ottimi ·condizione rj,n::_,'X'e>.zic:.:'l.do il SIG!WRE <J,i i:wermi d.c>:t2. la volonta c l~. 

Lilll1~DI e;iorno 6 l a. m;:i:ttin?. mi pre!)~.r?...i le mie 2 valit~e in piu ~tche la I3!CICE5il!lA con la 

bra.ndo. cho :fece un a ltro base.clio e certw.on·te dsve anch~ prep.-.i.•a.rr:ii da nang.io1•e per 

l a giorna:l:a e ,...nc}Hl CJ.Ualcne coset·ta. di ri~e!'Veo. che po·tevc. usa.re J.unco il via,ggio , ma. la. 

:?ortune vol le che in giorna·tf'. ?.lmo fa:tto ri·i;or.no tutti i l ,erso:nale c?lc ere.no alloggiati 

in c:-.u.e· . .,~i". c ::i.sr:. ov~ :-.;te.vo un _i.ov2i'le. che ::.vcvc. l.m<:. m1:..,cchi11e. ge.ran.d.enC.osi di :::.ccon1)a::.11iarrui .. 
I 

<>.1101. :::tc•,:r.ione col mio cor5.·edo <':.l t.rimenti ~tovrv::. prendere un tax ma c.p!)rofi ttc-.i t1 .. ella sua. 

offertc-, 0 uon pr~nde .;i.priunte.mento col ta:r di fatti c.J.le ore 17/15 era sul pe,ssee-~iere 

che a.ndava in perth me. siccome tantc cose :clon si s.1.::-.peva cosi ci.lle 01•0 23 di !'!.UOVO mi 

ri trovc>.i a KA'l'.A:.'.J che dovev:a. cc>.n!)i ar .e treno ::>er fe,re la 11.ncc. c1i TIU:.·~:::lURY p~rcio dovette 

•·:.;:;9etta.re per 2 ore e nez~o l1ella S<i,la O.i a.z!)ctto , non -yi crec!..ete che q_uelle ::;ale erc:.no. 

come le. ::;a.le I'l'ALI!..:!I , e~a. f ·ortun2.to ::;e trovev;:>.. w1r. bevutc. di c:.ccua nei sacchi che loro 

Egga.11ci avano ~11/ arin (;l,,erta., ~d~~rimenti non si -tr9va.ve. ec::>olut~mente nien:te percio il 

cz:;ere v..tile o. m1 do;·r:t-.ni , percio voglio dire ch,'-l in ·~u-tte c;_ucs.'ce trc.versa.te cilt1·0 no!1 3:i. 

trov<>. ch~ bor.:o!l.5. e p<:?core; com:e diccvo ~~lle 3/30 d.el e;iorno 7 ripre1:ido il ·~r~no a. K;.;.'l1AiTI 
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FACendo la linea di DOl~~I~ROOC arrive.ndo a BUNEURY la sera che era le 17 che non trovai 
P. 

a:ncoi"a ne treni e ne i?,utobuBs, per me non a.veve, ·~an.to interessamente come avevo l/appunte..= 

mento co ces~,rio a Cl.PEL cosi fui costrette di prenc1ere un tax 9er re.geiungere il punto -

di destinazione paga.ndo una. STERLIN A e 15 scellini ma. a.rri vo a q_uesto CAPEL credevo che 

o.oveva es sere q_u;?,lche grande ci tta. invece trove solta.nto un HOTEL che !!on i:-.veva neanche il 

telefe~o per fa.re una chie.nmta alla masseri& che la.vore,re CESARIO, cosi per farlo breve 

per quelle. notte o do~-uto dermire ~lla fermata dell/autobusso perche non trovei posto 

di rifu·::gio stanto in mezza alla strao.a. :per tutta la notteta, mentre quanto si ere, in 

IT~J.,IA. ci credevruno che 1/ ::i.ustra,lia.¢~ ci offri ve tanti fiori, al cen-Cra.rio si8JtlO trova;ti 

tante spine, ma non fa niente percge(se non si prova non si erede come dicevo s.AI~ tomroaso) 

pote:te inmatt;inare e cl"·eclere che a.nche ~uest~, not·te la fece sveglici, .?,l conpleto come li:i, 

notte prececlen·~e e.llci. stazione cli KATPJH cformendo su v.n tavole,coio usanza dell~, prigione 

cli rigore che avevat10 i sold$;ti i ta.li~..:ni, io inveoe non fece le rigo1:-a cJ.urc;.n:te il mili tare 

mci. lo ,,c-,ccia in vita. civile ixz: c-,ustrC'l.lia,pero son contento cli fc;:re <;!Uesti secrifici che 

se i?,vro la for·liunc, cli Yivere a. un giorno posso ~ai=~ dire che sona. ate.to deKaio di provare 

le, vi ta in tan.ti casu.e,li tc., me pel~ lindoma.<ii mattin<:>.a z.ssolutamente mi deve trasferire 

ancor<?, q_ues·~ a.ltri 12 mi~lia d~.11dovlb la buona ser<i./======:===== 

I.fERCOLEDI giorno 8 c:>,ppena fatte. e;iorno ra.ccoglie le r.d.e coperte prep&Ei.no.omi per t:rovt:U'e 

Q.l.\C?,lche mezzo di ]rasporto invece in q_ueste strade non circola. nessuno al matti110 perche 

ocniuno cia. i suoi .:::.ffe.ri nelle propie c~,se cosi per essere piu sicura. 0011 la mia pazieni:r,a 

aspette.. e>.ncora fin. ohe trov;.~ un ta:x:x in trci.nsi to i mi port a fino allc>. locnli ti?. da me 

richiesta pa~andola. 8,ncora aHri S'l'ERLI!U 1/15 cha ci.lle ore 8 preciso mi trova.li!. in FAR!l'i.A. 

con C~ARIO e FILIPPO DI TULLIO che l;;wora.vano i11sieme a gimmci,ti col padrone ohe si 

CHIAJ.!AVA FRED :o_UVIS, ,fli!.gurieJnoci a.lla mia arriva.ta loro ata.va,no facend.o la cola.zien.e al 

loro SCED poco lontano dela cass, di abi te,zione del -pedro11e, e su.bi to preparano le. colazio= 

ne anche per me ~,ssicur..,ndomo ohe in giornci,tci. s·~essa do,reve. lavore.re con loro e mi dissero 

cha la sere, precedente a.nno a.nda.to alla stazioiae a ripremJ_ermi con le macchina ma. anno 

consid.erate la m:ta a.ssente. ruino ri tor:ne.ti indie·~ro sens~. ripens<>..!'Ci ancora. percio io non 



trovai nessv.no ,ma al.le>. mi?- presenta subi·to ci rnettiaroo tu·tti a ta,voic-. dlil. nuovo c>. ma.ngiare 

e d.isou·~ere l<:. situa.zio11e a.el la.voro e mi aesiouran.o che il e;iorno stesso po·l;eva p:i.~endere 

lavoro con loro se voleva. perche la segheria in quei e-:i.orni erwo in vaoanze, certo che 

dirett c.mente ringrazia.i e accetta,i lo lorP. offer-ta ohe in pochi ntinuti di tenpo mi presen= 

tano al :pad.rone e eJ.la p;:,drona che erc>..no s ei.l·tanto moglie e mari to con tan ti la.vori tl.a fe;rca 

per r~.ccogliere tutte le que.li ta. di frutti, gentilmente quest/uomo mi lascic-. lavore.re con 

loro 2 perche lui no11 la.vora-..ra quindi 2.veva Q.Uesti 2 01.,erro come err.no 2 suoi fie;li 

sense, nessun controllo aolte.nto che ?.bite,va."l.o distacca.ti dC1. loro, ora alle ore 8/30 gia. 

eravamo a cogliere ~..rangi che non mangiava. quella frutta. gia da 15 mesi scorsi a VASTO 

potete inmagina.re qua.n·ta fru-'Gta si poteva. m<?.ngi".re in C!_Uella zona che sol tanto il primo 

eiorno per oe;ni casse, cha cogliava mi ma:ngiai un C'..ra.nei.o '\r"Uoldire che qum1do e.veva fa.tto 

80 casse 80 frutta erano divorati dn. me aoltanto, vorrei dire che e.nche il mestiero e 

pesante come si deve and.az:e senpre col c~.rico ao.d.o:3so, :pero si t:rova gusto come sei 

oontimuunente con la bocc~, senpre pieno di frutta. , in tutto moc1.o la prima. ai.o!'n"-ta. fu 

molto pes~.nte , ma le. sere, a.ndiC!ll!O a ri tire..rci e il CES.:\RIO come l?ILIPPO mi prepai~a.n.o sub3 

·~o il letto per mio conte come disse che dovev~ pernotta.rci ;1a.recchi no·J;ti certo e. me 

non mi lascic:..no preoccuyare per nessu."l.a ra.gi.one dJ.:::;e.= ne di fare la cucina e neanohe alle 

spese vuoldire che SF.no st a.to accol to come uno £.:imieliare fino al g.i.orito 13 che fece 

6 giornate la.vorati va dandorni la p'1.ga di STERLI NE 11/15e che era calcole;to di 2 STERLIUA 

al giorno che era una bellissima paga franco di tut~e le spese, dicendomi ancora che Ge ~< 

volev~ quel l&vorQo la pteva. ~requentare fino al meso di giugnio soltanto al.la fine di 

settim~.na perche il mio lavoro er~ in segheria per 5 giorni settime.nale/a queste parole 

e mio dovere da ringra.ziare anclle il pa.drone dell8, sua of:ferta e :poi ancliamo a maneiare 

dove abi'ta,vano FILIPPO e CES-~IO che a.:ppena fini to di ma.ngiare ca.richiamo i miei bagagli 

sul camio e il FRED stesso mi por-'va alls, segheriC?, cha si trovavo cil·oa 20 miglie lontani 

da loro f'acendo la strad.a nuova m~. se f a.ceve. l/accorciatoia. era appena 1 miglie, eo/ors, 

ci troviamo nel LUi:1EDI sera che con guesta settima.na attra.versai pa.recchi centina.ie di 

miglie facendomi anohe 6 giornate lavorative con tanto do ~~~~e~~~ime~d.soBisfazione e 



a.nche oon la speranza di trovere un posto solido da poter gua.danpiare qualche S'l'ERLHfai. 

in piu la settimana, ora che sono r~giunta a queato posto il nuovo padrone ancora non 

la con.osco fino a a.omani ma.ttino sul la.voro ma posso dire che qui trova.i ancora 4 ITALiiU[ 
CIFFOLILLI 

cioe 2 di iJ.AS1l10 che sarebbe UIIBERTO REALE, e LUIGI ~~ che sa.rebbe il cogniato 

di lUCOLA I;I!JlTINELLO , ove loro 4 rni dicino che in questo la.voro si sta discreto sol tanto 

c.he rest8. molto lonta.no del paese che s?..rebbe BUSSELTOtT ma come la.voro non si perde mai 

g~ornate, poi gli domanda se ci sono coniglie e mi c1icono che se voglio posso mangiare 

carne a sodisfe~ione tutti giorni sensa pagare niente bisogiiia solta.~to ande.re a vedere 

·!;utte le ma·!;tine a.lle tra.ppole che i co11igli non si mai distruggi, e aJ.lora voi 2 perche 

non and.ate, loro mi d.icono che non vanno per non inbara.zzarsm. di pulirle e cucinarli me. 

al"criIJ)enti in coniglio piace anche a noi soltanto non e.ndiarno :per non lavore>.re, e ora. 

ripreridi~no la vera vita di bosco sensa eletricita e sensa ever pensieri di uaoire la 

sera come dico che il paese piu vicino si trova. e 20 miglia lontano pero la spesa si puo 

perlevare 2 vol·te allt.'I. settimane. ohe arriva col treno, qliuil.."'\di se vogliamo possiamo sfrv:t;::• 

tare la nostra, comodita realizz~J1do molto sparanpio, come anche questi di AG!.JIO!hl d.icono 

UoCUale ora Si 0.eve prOVVed.ere di pian:te;re il mi<:>, lettO Che in ques-~a pOSizione esistano 

5 ba.racchet·te di leeniame per uomini sce,:poli e poi ci sono parecchie case per le fan1iglie 

che lavorano lo stesso al.la segheria , in una baracca si trovo un vecciio eustraliano 

che adopera per cucina e camera de, letto, mentre altre 4 baracche vengono o.ccupati o.ai 

italiani adopers.ndo una per la cucina e l/altro come dommitoio , cosi la rnia pre~erenza 

e da dormire con i rniei paesa..ni che rimangano molti contenti, ove mi dicono che deve 

fa.re anche la cucina con loro che soltanto in questo sisiema possiamo formere un unica 
t 

famiglia, e quello che desiderava c:ttoh/io di fare e formare la famiglia perfetta, mentre 

facciamo tu·tti q_uesti concerti viene a..l'lche la notta:ta. che f1, suavol ta il DilVIS con i 

suoi uomini fe.nno ritozmo alla lora. casa. rwi restiamo alla nostra dimora., ma mi senpra 

inpossibile c-, dimen·ticare la fratellanza. e il rispetto che po-l;eva esserci in quel tenpo 

in auGtralia, che pEEsone mai conosoiuti veniva quello volonta e il desiderio di trove.rti 

in mezzi ai tuoi cari,, , come d.icevi con tutti con·ti fatti ma. senS<l. oonoscere il pad.rone 



soltanto che aveva parlato oon CESARIO circa 3 s~ttimane fa dandogli l& parola che in 

q_ualsia.si tenpo io poteva prendere il lavoro, ma dove aveva mai visto la mia faccia 

quell/uomo7 eppure la p8..rol~ per loro er~ come uno strumento in ITALIA,,ora sensa 

disturbc>..re ancora 0 seusa. awrientare la mia stanohezza va.do a riposa.rmi, perche in primo 

luogo devo assoggett~.rr~i ancora di scrivere al chiaro della l~..ntern~, e in secondo luogo 

mi sento mol to=~~ stance perche anche quest<:>, sere<). sono arriva.to alle ore 23 ciao==-=,.,==== 

Jll!!lRCOLEDI g:iorno 15 come dicevo 1/ al tra. sera che non poteva conoscere il padrone invece 

ieri m3,ttina fece conosoenza, oo.n lui e i"'imc-;niamo contente anbedue mettentorni a lavore.re 

dentr~, a.lla segheric>, mentre tutti glia altri come vastesi e anche quelli di AGlUONA van.no 

a tci,gliare le pia.nte a.l bosco che escono primo di noi e rien-t:rano dopo do noi percio i 

miei p:;i.esani e>,nno voluta che si f'e.cev"', una. unica minestra. per mangiare tutti insieme. 

che cosi mentre loro ri tornimo io posso preparare la. cucina e c-.nd.a:nd.o anche alla. ca.cciC', 

delle co11iglie/ !)OSso rHre che e~c:: che mentre sto scriveno.o se..rebbe le 12/30 ma siccome 

111angia a 20 metri lonta:.'lo della segheria. in ba.racco coglio la. oppor·tuni ta di p:':'l.ssei.rmi 

c:i.uesti 10 .minuti col mio Gdizionei.rio dicendovi che il lav·oro non serebbe ta..'tlto pesante 

e solo che duran:l;e le 8 ore lavora,tivo non possd> parlare nessu.na parola a mia linaua 

perche circa 15 persone che la.vor:il.c;o.mo sono tutti AUSTilALIAIH, pero posso dire che 

verso di noi si mostrano molto gentile incorninciando dal p~drone con tutti gli operai 

e a.nche le lore fe.miglie, certo che ho fatto appene. unc-, intera, f,riornc>.ta. con loro ma o 

costata·to e consider:-..to che alle ore 10 le moglie di questi opera± vengono a portare la 

-te.zza del TE a.i :propi raariti e nello stesso tenpo mi fanno la off'erta. e la. tazza. a...1che 

!Jer me du..'l'l.q_ue si deve rioonoscere clle sono molto affabile verso di noi, e sperie1110 ohe 

in appresso possi~.mo climostrv:e <>.nche la r.ostrri, ca.p~.ci ta , e sinpa.ti<?. persone.le versa di 

lore ,ma per il memento devo ri tornare sul posto lta.ndovi tan:l;i saluti e 1.m buon Lwvenire 

IL giorno 18 coma. posaiama. sa.:pere ci troviamo t;t,l SABA.TO che dvrebl)e ende,re a lavorare 

cl~. CESA ... IO ma. clatosi che cleve fare J.e, varia.zione o.i indi:rizzi percio son costretto di 

~.nd.c">,l'e al p~.ese come dicevo che si CRIPJ•~A BUSSELTON ohe piac.ento a dio ve..d.o a conoscere 

-----···· ....... __________________________ _ 
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~uesto nuovo paese pero deve fa.re 20 miglia in bicicletta come vedete e l/unica oomodita. 

che possiamo avere a nostra d.isposizione, e chi mai aveva conosciuto quelle strade 7 
eppure da solo son pa.rtito alle ore 8 che :poi a 3 miglia. di lontano stavano un/aJ.tra 

squadretta di i te.liani che lavoravano per la. f43rrovia nel vedermi a pa.ssare mi :f'erma.no 

e si acconpagnia.no anche uno di loro conme e andiemo uni ti ~h in paese arri va;ndo alle ore 

10/30 ohe dopo E:Ver f'atto i miei aff'ari mi incontra. col :figlio di NICO~A JUSTIUO E i1 

figlio di CAPPAIUlltLA nostri paesani che and.iamo a f'inire in un bar facendoci una buona 

bevuta di birra, pero il mio pensiero era senpre quello di ritornare al piu presto 

possibile alla segheria, ma da.tosi la. oonoscenza dei .nuovi amici passiamo un po di tenpo 

tutti uni ti a questo hotel ohe poi alle ore 13/ 30 prendiamo l a via di ritorno con il 

nu.ovo ·amico che si chi8mava SAliS.ALONE il lavorei.tore dellC', ferrovia arrivando alle lore 

bara.cohe che era le ore 15/30 oerto che a...~che con questi altri nuovi amici deve fare 

la conosoenza con tutti ohe erano in 4 passando qualche altra. oretta arrivando a.lla 

segheria alle ore 17/30 come vedete ho riusoito a sistemare i miei aff~.ri facendo anche 

.un giorno di tragitto , faoendovi sapere q che questo paese si trove. a.lla. sponta del 

mare bellissimo paese e anche un buonissimo clirna che in piena stagione diventa. un punto 

principale per i turisti , ma per ~mo noi viene calcola.to come tutti a.Itri paesi perche 

la nostra residenza e senpre ~uell?. di abito.re nei boschi per economizzare vi massimo 

possibile e anche per raccimolare qualche STERLINA ezt ra avendo la possibilita di 

lavorare qualche fin0. di settimana pe.rche al trim en ti con 5 giorni settimanale e puoco 

da. risparmiare, percio le nos·tra. vi ta deve essere sempre soli tario nei bosohi, certo 

che questa. si tuazione mi fa mol to sinpatico e spero di rimaneroi ~che per lungo tenpo 

ora da.tosi ohe oggi sono stato senpre in movimento e nellQ stesso tenpo dopo che son 

rien·trato in bara.oco dovette c;mche cucinare per noi 3 cosi adesso fini ti> di sorivere 

vado a. mettermi in bra.nda percha mi senta molto sta.ngo dandovi l a. buona nottec:-=== .. === 

DOI-!ENICA giorne J.9 se a.vrei voluto :poteva andare 1 la.vora,re da CESARIO ma datosi ohe 

era la prima domanica che faceva in segheria percio ho fatto riposo, per un modo di 

dire, pero dovette fare la pulizia. personale in primo e in secondo l a ba.raoca ove si 



dormiva era tutta !iln legnio dentro e ~.nche fnore, ma per la pa.rte di fuore avevo poco 

interesso ma il dentro mi era necessario di modifio~.rlo, e coma poteva accomodarlo ? di 

quale materiale ?nell/intorno delle baracche esistevano tante casse di cartone che veniva;= 

no con la spesa , allora prende tl:ltte questi cartoni taglia.ndoli a quadri incornincia.ndolo < 

a inchiodare sui pareti e con 3 ore di tenpo noi 3 abbiamo modifioato e rinnovato la 

nostra baracca trasformandola in un vera e splendid.a camera da letto che anohe il pa.drone 

lo osserva il giorno successiva. resta meravigliato a vedere quel lavoro perfetto e a.nche 

.pulito, percio voglio dire che non ci servano dei migli one per fare una modifica.zione ma 

si puo fare soltanto con la volonta di l avorare e di ma.ntenerei luliti,certo che il 

legniame tira senpre allo scuro mentre l~ carta si vede piu pulita e anohe con piu splen= 

dore, fatto questo restiamo tutti sod.isfatto della mia invenzione ohe poi tanti LUIGI 

e come UNBERTO mi d.issero che sol tanto un uomo che aveva fa.tto la vi ta da. prigionia potevE 

fare un lavoro simile, fatto questo mi portano in giro per vedere dove si poteva. prendere _ 

i conigli che loro a:noora. non pens~.vano di mettere le trappole mentre alla mi:a arrivato. 

faccienio anche quest/ a.l tro scovrimento di ma.ngiare ca.me sensa spendere moneta. , in ctti~=!O< -

questo piccolo riretto troviamo ohe in questi dintorno esistano parecohi pezzi di terreno 

abbandonato che lo adebirano sol ta:nto per il pascole di va.cche pero si trovava <>.nche 

percchie piante di frutta come a.lbicocohi , pere ,male, lemoni, per fino una pianta di 

noci , e a.nche una piet.nta di CACHI, chr in primo memento sie presi dei limoni come eaano 

tutti meturi, per .d.irvi che nella prima domenica in questa segheria ci organizziamo con 

le comodi·ta necessa.rio, ora son sicuro che da domani sera e fino all/ultimo g.. giorno 

che lavoro in questo punto dovro mangiare come minimo una volta. al giorno la came di 

conigli percha ce da tutte le pa.rte, ora dapo tan.ti rischiarimenti e necessario che 

oonosciamo anche i miei indirizzi e anohe il name del padrone che si ohiama JECH EVENS, 

mentre i mi e ip.dirizzi sono M SABATINO c/ o 1'TUIU:RO 3 P, 0 BUSSELTON \i • • AUSTRALIA,,,, , 

ora vi saluti dandovi la buona notte e ~uon riposo alla prossima setti mana ne riparle== 

remo a.noor~ con nuovi dettagli========= 

V~ERDI giorno 24 come ve~ete ~ui siamo paga.ti a quindioina che oggi appunto prendo il 

.... -·-·-··-··------·- ········· - . 



r 

r 

fvDb 
prirno mio stipendio di STERLINA 23/14,o dopo pa.gate le tax quindi non r>"o~i lagniarmi in 

confronto alla settimana che prendevo in Nll.R..t\.GGIN che ancora. su quella. moneta. deve pa&ar=" 

ci il ta.x,come lavoro son molto sodisfatto perche son senpre dentro e il mezzogiorno 

vado a ma.ngiare in bet.racca che posso fa.re anche la cucina per la sera se deve cucinare i 

fagioli seochi vuoldire che mie molto comodo i anche sinpatico, per tutta la comodita 

necessario, oome vio detto nei primi giorni che gli a+tri 4 ITALIANO vanno a lavorare 

intera la settimana nel bosco a. taglia.re le pia.n·te, e quasta si tuazione non verra mai 

oanpiato fino che noi si~mo contenti di esseri quicontinuando senpre oosi, come diceva 

pure delle coniglie verra la nostra abitudine di mangia.re indistintamente senpre ca.rne 

lli e tante sere do anche qualche coniglio ai DAGNIONESI perche per noi e oltre sufficente 

percio posso dire che siamo formato un/unica f'amiglia ma.ngiando in due gruppi come 

occupiamo 4 baracche, altrimenti si potrebbe mangiare tutti uniti, e d.a.~osi ohe ci trovi; 

amo in questo discorso fattovi oonoscere i nostri paesane e logico che andiamo alla 

oonoscenza di al;;re 2 forestieX'i che si chiamano uno ROCCO J30X1 e l/altro GIOVMUU 

CIALELLO che sono di AGMIONA provinoia di CA!."lPOB.ASSD fa.tto la conoscenza. di tutta la 

popolazione con localita di paese e la nostra situazione siamo sicuro che questa vita 

durerci: per parecchio tenpo sense. confonderci e ne ripa..rleremo ancora. nella prossima 

occasione con altri rischiarimenti==cccc=cc== 

GIORNI 25 e 26 cie sabato e domenica vado a lavorare da CESARIO pa.rtento il mattino alle 

ore 6 a.rri vando e,lle ore 8 per ri tornare la damenida sera , come vedete questo tragi tto 

di travesata. non mai lo a.veva fat to senoche ci avevamo passati sol tanto q_uella sera 

che mi anno portato a questa segheria col camion ma in bicicletta e la prima volta che lo 

faccio, ora a.ndal'ldo per la strada si tra.tta di fare 20 miglia mentre per l/accorciatoio 

e solta.nto 7 miglia cosi provo da solo a fare questa strada che e tutto· un bosco con 

solta.nto la carreggiata dei camii che trasporta.no il lee;niame alla segheria, e vedo che 

la s·trada e sabbia conpleta. richiedento molto la.voro pedalando, ma altro non si puo fare 

se vogliemo riusoire al nostro scopo, cosi era necessa.rio di fare queste 4 ore di pedalat1 

per and.are e ritornare, di f~tti appena arrivai alla canpagnia incominciai a cogliere 



. ... ~ : : . ... . 
~ ·. · ... 

. . 
a. coe;J.iere li rr1ele !)01'che C'!'!~3.i\.RI0 r es't?.. <?,llo S'.Ce·d. .P~l?· inb;;<.ocan. l a :f:'°rutt3, e noi ·2 .cont~== 

nue.mo fina all~. ·ora tardi per ri_~_iipeta.re q_u·~.lche 'fM,iiz·o'r~, che J>ercJ.ei .l~ ?r.e.ttina e p..:.11cns . 

per l~.:~ciare qua.lche mezzora resi d.enz '.1. 

S,.ua. non si tra:ttav~ di dist.ru.gge:r-ti· la vi t~ .rr~r il iavoro me>. s i lc>.vorava vraa"l;:-.. meate fa.cen~ 

do il tuo ci.over~ m.;-. come _eyi nima si doveva coi,1~err-: quelle 80 e ·_;>iu ce.s::ie di fru·~ta primo 

frutta, cos-i il .. s~bato sera rest<'ti. a. donnire con loro~. e l <. cl.or.ienic~ <>.ndia1no di nu'ovo ;:;. 

coeliere l a }nel~· certc> .. mente o.opo aver :tatto piu dc:l, noztro lc..vo:°<'o mi disse i1 podrene di 

!n;>.n;i. ';?he Si ,6.oveV<'.1. ancor~ coeli e~~.e: frutta, ora. r.5.!,)renrJ.~nrl.o l.;i. S<?li ta stre,fu>. ~. c..ncJ)..e cen 

dovette fa.rlo ~ I>iedi , come puo c·~in-iµ-e U."1.C\ bicicle~t-a su~la. :se-.bbia ? ep:n:i .. re questo 

tra.gi, t to 9~r me dovra. durare non per \ln gioxmo ma 9or ?e.recchi anni perche ce- .'le co:a·v-e== 

nien~~. e la yossibili·t a di f nr ,e q_l:iell'q 'ohe rtoi ai c:.11davc;. ·cercv.nd.o d0. pa.recchi anni fa, 

ripor'~and.omi l a 20 1cilogra.ml'l"i di £rut.ta cl:e €eri?.. ·rnf.ficcu._t<> pc;c l<"'. ird;erc. settir:;;:-.,n~. pc:r· 

i mid anlici e ?.nche l e 3 sterli!l:e puLite?.. come rr.i ~ o~f.~::.~ta il !>"·ctronc di GE..5.11'1!0 che 
p~u. .. 

mi da 30 ::>e.0l,l_i~1i D.l g ;i.orno in 12.. frutte. Ch~ Cl.e~zicler;.i. f'C"Ol'lOSCen.d.a ohe Si~:. tln !:JttO!~ 

e;t\.,: .cl~npi9 t.ili.a..rd .. ehaedo :scuso ma. ncn !Josso :;iu r0s.istere di ·sk.re i n piedi :per l~ trop:pa . . < ··,. . ' .. .. . ~ 

~·an~ e .m~k.i·i·~a ch 
•· ••. t. ...... . . : ~ 

''.:~'tl~.i'.1fl9 ai -.~c.tlanyia vi enc l~ ".~o.~t~.;t~~-z~.- :~ e l~bboncbnza per tutti ~ 't-f!.n-iio a.lla pr_ossi1:ia 
... . .. 

' 
:,. :'_ 'i-i-:>.ort·er0:· c>.ncor2 . .v.r. ·' ( .... . - . 

<-".l trci ;:i,.;:c.~h~~-:i;~h·; _. a ·v~r!'.dolo senpre alli?, nostrS; ~o~-isfs.ziono ?}~n mi 
; ···: .: .. ·:.;·:. :. .. . . .. 

..... ~ 

.. 
'j 
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IL giorno 30 giovedi come vediamo il lavoro continua normaJ.mente propio come l a. desiderav~ 

ma.~tenendomi in buoni condizioni di salute e anche fisioo come dicevo pochi giorni fa. 

che tutti giorni alla ser~, cio senpre quelle due e tre coniglie cl.a cucinare che quana.o 

rientrano i miei conpa.gni resta.~o molti contenti di' travare l a cena pronto , mi fa ts.ii.ta 

volte anche conpassione a vedere questi giovanotti che vanno a lavorare soltanto con un 

filone di p~e u con una cipolla. tutti giorni percio l<". sera quando ri torne.no a.nno 

l/appetito di mangiarsi ~ pia.tti di pasta e anohe con mezze coni~lio percio chB mi runano 

non come un amico ma mi rispetta:no come un padre chc dopo pensano loro do lave.re e asciug11 

ga;re i piatti mentre io mi passa il tenpo scrivendo qualche 4 chiacchieri a mia sodisfe~ic 

one che poi il rima.nento della. sere?,ta viene consuma.to alla conpa.€,'llaa l!li tutti noi 5 

come ~anti fratelli percio vi assiouro che mi trova contento oon la speranza di trovarmi , 

senpre in questi condizioni e a.nche con questo st~to di salute da.ndo la fine del mese 

meso di aprile del 1953=n•:a=• dento principio a MAGGIO-====== 

SABATO giorno 2 doveva ri tornare alla f'a..rma per fare al·cre 2 giorni di la.voro, ma la. 

fortu.na. volle che quest a ma,t·tina mi sveglia a.noora piu presto del soli to cosi quand.o 

prencle la mia biciclet·l;a la trovo a terre>, con una ruota cha no;·~ troviamo l a casu.a.li ta di 

raccomod~rlo cosi decido oi farlo a piedi partento alle 6 arrivando alle 9/30 preciso 

ma con tu·t;to questo ri·tardo mi la,sciano l~.vore,re la intera giorna.ta e anche il giorno 

successivo .. che era la SANTA CROCE ma. nei nostri CQ?ldizioni e circostanze non possiamo 

rispettare queste feste cha sarebbe te>..nto necessario alla nostra protezzione, purtroppo 

sie costretto di lavorare sempre come soma.ri :per il nostro benessere in avvenire e anche 

per sosiegnio famiglie.ri , or2. come vedete per ricupera.re il ri ta.rdo CJ.el la ma.ttina dovette 

lavora.re fino a tarda ore la sera che poi andiamo a finire allo seed che si inbaccava la 

frutta e il giorno successivo datosi che ~oveva ritornare a piedi lo stesso incominciai a 

lavorere ben presto a.l m~ttino che alle ore 3 smetto e prendendomi una decina di kili 

di mele e aranci arrivando alla segheria che era. le ~ ore 18/30 mentre quando si sta.va. 

a. vasto dovev.'-' camminE\re un ore, dicevo che era un lungo c~mmino invece in a.u.strlia si 

deve cammina.re lungo tenpo pel' gua.danpiare un tozl"o di pane ama:ro, ma qua.ndo ce la volonta 



~··· 

. . . 

~-q,.~y~nte: __ :4l:!-tto _ f c-~".ile e <nche cor..venieri,te .ore. S;pero Che in. f;Cttiil:\ana mi N~rive;, . ,i:p.., oamer.<?. 

~. '/ ~· l 11 b" . l :..t• . . . ., . . ·L a. . ~-).<'. r. e - '-'· .ic::rn e ~ .f· cosi pos~o ~£fr9x1·b;rc di 1~uovo gu.sg·~.9 t:r.:•ei t-l;o 1n bid:c1e-l:t0.=="'-
•.i ~· 

~ · · IL gio:r-no 7 5iov·~~~: c.lJ~ rnie arriv2~}0 J,.e. c::i.:mera d/ ~.ria come. ~~ a.icevo . la. scars-.» sethman3 . 

;-

. 
·. : .13 · 2.nzi vo:!'.·rei port~r,~i a co:c.osce)'.lze.- a.l_lG4e clel servi~io fe:¢roviario ch.~. ~bbiruno iJe:!'.'che qui 
··· .. 

" 
. 

t.uttp. :1/occorrente necessario:, .. ' -p'er. -qu.esto che e arr:Lv~.to R.nch~ Xc~ ·m:i~·. c~era d/ 2.ria 
; 

per i1 ~rq~simo fine di ~H-:ttimana.· e ininedia:~~-i\1 ~.l.1.te la rnette ;;i.ppo$.tq ved.end.o che il ·1avoro 

f;;.:.tto c')_;t- me riesce yerfatto al conpleto pe+cio posse st~re p in trMq_uill?. e nort vi 

disturbo tap.to di dirvi -~~lt:r:-e case=::=::=-=·== 

Vmrrn:x.m 68. giorno. d.i SAH rH_~HEJ":X la.vorato . in see;heric-, prend~nto ci.nche .~ 1<1 second.a. Ngci. le, 

s~mm~ ·di ST-E...11111{1(;. 23/19,0 la pa.e,:.:<. normale che non sarebbe d?. • . dispr.eziar1o, or~:. o.om c>.ni . [ ... . . . ' . .. 

pia.c'<:1nd.o a ·DIO deve_ ~nd:-i-re (1:-~ nuoyo in fa.rm2, <?- cogliere la frutt~ .mf- LUIGI e lI!tEffi'O .son 

pa~titi questa- S!e:t;?- ".p:er -anew~-~ ;;t BllmrsmK per c~w<i.re le p2.ta:~e , · ~cr~i a:btualmente s.ori.o da ~ 
~ . · .. ' . ( ' 

i tratt~nend.oci vic:i,li9'. a.lra stu.fa che 1/ arie., incomincia. P.v fe:i.rs± ' ~e~tire: -dal fresco '-e 

c;ron:w 9- come si p~t-ia.v~. 1..~ri 
~ . . . ~ ' . S.·')!'CJ. c.he 0.ovcve. <illc.l.?;re e.,lla fe.rn; · a .ra:ccogliere la. frutta. 

invece tutto. la notte D.a'.s~e.to no:!l. a cess.i.to m"d di pj.overe e <".nc'he crv.e;;;·ta. mattinc:i. piove 
.... .. 

a .Piu non posso cosi · mi :t.~ccio 12. giornata a : :ei:pppo. giocando alla=o, de.m?.. con i r.:i,ei amici ., 

'e col :fii!.OCO che fatciam.O -~11~. S-tiilf8. cu.cinii?I:lO r~enpre le pa·ba.te . ar;ros·l;o con mo 1 ta gioia 
J • • • 

e sodi3fazione, !'llH. e ·'[)-.i's<;>gr..ia di }J0l1~a.re c·ho ;?J'J.Chc ou:c.ndc a_yj_&'4 a: ·v-i$~ t~·e la tr.a.ppole 

restei.i co.h '.liento ch_e ~:re,,se 3 conigli r:i:;;. r_e~-.t~ii c>.nche sconteJ:itd. ·{41 ·f'.C'.).rmi una forta t~ia.ta 
' . 

;Bciita .1 ~'1.. :forte pi.oggia,m~ e sez+pre · nhe c·c le. volont~. ·di iuoontr.are q_u.es-.;a ~n·convenieuti 

Q,erpio !if.m ,:; i rend2. fe.stidioso ,. '1!1~, s .e d:omani dovre~be· :permei;~.'c~ ,l/8:.ria vado Uffuale a 
·.~~. > 

' '«Pr:~ndere la fru·t·t;a per ·bo.n_,serva._re il rifornime.i1tb e -~ a:"lc'he io sta:to :fisico dell~. salute;: 

_: · ~_GIO.RlefO 10 DOi·i!i:IHCA'. ,cJ,.ome') ii: vede·_'f3.hphe qggi no.J.li.. $.ono ·, ~mda;to a cof;liere 1a frutt i: -pe.i'cge 
.. 

. . '\-· . 

~l ·ci trovie..rno .E\.11~ . . 0:~?e/9_. ,' ~he ancor.a non l<.>rscia:· ~i .. _pi9vere, · per q:«e~·to qh°<:i decidti; di , fi?.!'e 
~. ··:r;i:poso 

'•':' .. 
· ~ · --·-·--- ···-... ·-·-------------
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.ancora invece alle ore 9/30 e venu·to wi nostro paesa.no col camio a prendere gli opera.i 

che dovev~ racoog1~ere un.a porsione di patate e di fatti noi 3 ohe eravamo siarno sndati 

lostesso piu per ~a~~ farci un piacere ma. nel i'inire la sera oia oona~gnch.ti 30/ scellini 

a testa in piu le :pa:ta.ne a nostra d.isposizione, e qi1esto pa.esano era !X)KENICO OICCOTOSTO 

che lavorava. alla oanpagia. di FISGER trova.ndosi a 2 miglia lontano da CESA..~IO E FILIPPO ~c 

cosicche non si lavorava da una parte ma si poteva lavorare dall/altro voglio dire chi 

infuore la provvista. di frutta. abbiv.mo anche la provvis.ta delle pata.te per fare spezzati11c 

di conigli certo ohe quandi finiamo il lavora la sera il .DO?G.i:IUCO stesso ci riporta. in 

segheria col camio che plbi arriva.no anche DlIBERTO e LUIGI con un sacco pieno di pe,tate 

sensa che vi spiego ancora. potete inrnae;ina.re la nostra situ.azione di vivere e anche di 
. 

la.vorare sensa t~-u~ tregua, pero siamo tutti contenti cli continuare questa villa. da.ndoci 

questa opportunita di guadanpiare a soddisfazione, mentre vi parlo di tante cose a mio 

riguardo dovessimo ~rendere anche la considerczione dei miei in ITALIA come sappiamo 

e ricordiemo di aver lasciato la. moglie con tre figlie a mia cerico, in piu la mamma col 

fratello gravemente malato, all/infuori della vedova sorella con 5 figlie da sostenere, 

cEr;jo ch~ a voi non interesse da sapere t<:1..nte cose ma. per mia ooscenza. deve portarvi a 

conoscenza di tutto il male e anche il bene, giorni 'fa mi arri va una lettera di oasa 

dicendomi che loro stanno tutti bene pero 11 fra:tello va senpre in peg.gio con la sua 

malattia,ora la. povera mamma non potreboe affrontare tante spese se non raccimolasse 

una porsione di moneta., per :fare questo e costretto di vendere meta o.ella stalla, e U:'l 

pezzetto di terreno confinando con me,certo anche loro l~. pensane be11e che domani un 

eposito potrebbe dare piu valore alla mia propieta, ma per fare questa spesa loro mi 

cercono quasi il valore di 400000 mila ~IRE che sarebbe una somrna molto duro per me e 

per loro rappresen~a un zero ,ora sto pensan.do e ringraziando IDDIO il debito lo saltato 

ma mi toccerebbe di a:ffrontare an.cora al tre spese per far contento la mia farniglia pero 

dico sol tan.to ~uesto al momento sensa nessun principio ne negatmvo e neanche positivo 

solta..~to che la mia roentalita deve risolvere il problema se dovrei rimanere in australia 

oppure deve far ri torno alla madra patrie.,per non allunga.rlo ancora vi saluto ARRIVEDERCI 
===;:=;::;:: 



,· l.'o s .. ··_.·-''.''·'' .. 
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alla fa~a . ~ cogli~~e le frutta carto 

il r>i-u fc>.stidioso e faticoso era i/~d.ci.ta e il ri tor-ao perchc J.e strad<. er.a ctj;~o.atroso ·.·· . ·'· . .. .. 
rnenome.le che. Cluando p;{6.-Veva l a. nott·~: prim~ r e .zti.:va p ill f~cile come l<'l. sa'bbi;;\, vj,niva. battw< 

. ' . ,.,·. 

to . dalla, pi ova come .ou~a.o'. che 
. . .:'"" . ~.::- -,..· : 

• • • < 

ere, ·~iu. f s-cili "a. ~ea.a1.,,.re · e<J. · t:11lora r.e$tavo. f'.Mil i;: da una 

part~ e ; ~ro· a.~n/ a l tra··~~·: cor.!iJ . . . . . . 
" . 

yedete i~ qu.e<:;t; :tenpi il frutt eto co.me rr.inim'.~ si trova. 

coa .50~~~-;tim~tri ~.i .·'·~rb~~ .. ·o'l'<'- q_uB.nd.ci vi'ien::i :h. pi9ggia . che succede:.:~/erba v~Me lni,gnia.to 
. . . . '. .... . . .· . ·.· . 

c~~:;il~~.~~-~)lt~ >~tlqre. qu.ci:it<>.o ci cl.eve pi~·s-.:ire al centro o...."lche tu div~p·l;i ba gniato dtl piedi 
. ·• ;!· . ) .. • 

e r~,n.o.·: c:i.],la ;l;~s·t~. , C03i · clopo ch-e "2.i f~tto 9 ho 10 ore-. in mezzo ~ ".-c;_~Gt? baenio v ediamo 
. . , . .. 

p en~:a.r~ cne, sens ~1. c:~crificio non si o·G'tiene. nien-te cosi O.obb:i . .;~-'co -.<i.f$~.ontare Qt<ello chc ci 
~· ~ : . -

·yi~n~ -'!?ffcrto .. ch=. DIO, sol-tanto r i;ieto .che . d.op" c1i ouecti 2 eio:rni·~·\i~~i .'Y!oi. ·tuo :!.'itorno 
.. . - ~ ··~ .. :·;~·;-. " 

l?uoi. r .;ipo!.-lic>.rti l n frutte. per l n int ef<:'~ s.cttim::mf'. ohe so.reb'be . i.l ~··,~J-tm:)l?~gio cl.eJ.la tua. vi"li?., 
. . . ·. . . ~( . •·. . .... 

' .... ·. 
e ci.nche cl el l a tua. 'ta5ca. :.-.1 triment-i .~Hmsc." di, ·<;_u.esto non ~;i po ·treb?~'.-.~~n~lud.~re ni c~te== =;== 

I L' f:.',i .o;r-no 22 veCl.erd.i ho :r>re~o l?. ter1i.~~ · 1):?.IT"" con la somma di ST.E:..iiP.n~ .. ~23/19, o come ripeto 
: . ... · .. 

: .. 
and.a.ti <li nvmro· e. lll0~~:3',·!I CK ,p er· 12- r~.9col t::t. d.:::ll e :>a·t'a.te e io .dov':t'.~~~ ti'to,rn:-..re in farr:i<'-

s e 1/ ari(-". permett l'. cloma.ni , mentre du.er..;·t·l?. r,;t,?r-<:. dorme cl.a solo -all~ '.Dtt.r~ccll: percio '1.p!Jena - . ·. . •' . 

' . 
c;iocan.<:1.o elh. D:\l:.A -.•.11;rimen.t.i wta.:n:do. ci::-. r-;9J.o in mezzo a. q_\i.est o boct~; :s-i va. e.szoe;e·etta di 

nt.e col l a.voro ;ier se.efe piu tra.ptj_uilla e spe:nsi c!' a;~ ;;i. :~p======= 
. ~· .. ... 

.. er~~ l e. friJ~u~t~. :na lo passni c;iocando. al.le c~.rt~ m~.:.t~i~ildo pate .. te arrosti te yer l C\ intera 

l-



che - 9.u.r~nte la. stra.da i :fi:cw :.:-. v~rso le 10 erH m1a specialita di aria b;.1.0118. in.vece 

apl_'> ~t!.~, me:zeorn dQpo incomince e. piove pi~.no p i 2:!10 c he :;i, s ee;ui.t 2.to per le, i:".'.tera gior.n~;t~, 

r.rn:ntre CESARIO e JfJ.I,I PPO er;i,no a inbacca.re cos.:l. io res t <li 4e, $01o mf. con i;u:tte, l a pj.oggia 

r- i miei 80 c.~1.~.s~ c;li mele l o dovUt{) fr·,re l)er a ver e l µ, .gi c;>.rn ::-.;~ a, che lCl, sea mi fa i conti 

per ;rn.e;e.rmi d a..'llt.lor.d. S1l.1JCTU,INJo; /17/10,0 ch~ eri:'. 12 .e;iorni 1 <".veirativ e che sarebbe il cl.ipiu 

della s ettimann j.n segheria , poi il ten:po · r~on ceSS(?, di p io11e cosi d.o-ve-~·t;e pernott~.,,.re con 

loro e l/in doman.i matt.ine, ripren(1.e la mi<~. hiciil:ldt?. col sa.ccllettino di fruttz. :i:.·ientra.nto 

a lln. seghe).'i ::i. in ~·enpo p s r il l a.voro eiorna.liero, ma ricora.i~.moci che le :ni e 24 or~ di 

pioc;gia lo l';bbe tutt0 ~'l.dcl.osso p er che coseo. ??:per ;,i.ffl'onte..re una nuova vi ta oegi e cinche 

un domo:..'l.i per la mil:'. famiS"li <'L , e.l t ri novi ta non posse d<"...rvi senonche ?.S;?etterei la noti~;; 

zie. d~.11/i tali a com e vi parl~;.i 2 settima..n~ ors on,o CIAO======·=-

V:li\'E!W I e;iorno 29 come vedei;e in quest01. segheria esist·e un tr;J:SpoI'to pu-blico per i r;;.g-a z zi 

,....... 
c1ie venno a ~(1uol a. in Hl:ISST..TON e po~~siamo rico1100cere che s i a. ::i~che tma. grc>21 co.modita per 

noi op er?.i se doobiaino disbrig;1.rci qu<.i.lche pr•atac2. per son;:.le in citta , or.e ricordate che 

in. pr~ced~nte vi o ch i eo..rificato l a mh·. si tu:.;.~ione in IT.:i.J,IA e 'Ti o,icevo che fr-::.. non i!l.Ol-to 

d.ovev -a. arri Ya r mi <'i.U13.lck.e letter a s p iegandomi tiil..tto l a ce:tastrofa., ora pof; r.rn dir\ri che h i. 

lettr~ra l r:i. r i c ev ett .. e i l gio:r.no 28 .dicen.dorni che 1 (:1, $ i t u2l.zione di s;;~lute de l mi o fr;;i:tello 

pond.ere alle lore spei:;e co::>i che io dov:t'ei c onper ar e e per f;;>.re q_uesto mi occorre una. 

un .notaio, ed ora eccolo che a:ppe.ne. l asci<'.to il 1avore pre;ildo :questo mezzo publico che 

yrimo d~ .. :µal".tire d2. :mJSS.EL:J.lON mi incontra col LVlilT.UO o ecche VIlHCEWW J US.IJ.1INI ch e loro 

devono anc!µ'.!·e i n P i!:H'.PH cosi facoi amo il viagg"i.o inzieme fino all<=. mi <.-. d.estin<.>.zio~e, ch.e 

poi lori ~-bes.~i si ~o:iw inpegnia;ti ai tl'ova.I'IT:i cl.a. 1:"tor;;iire , come era.no e;ia e3peri;i d2.lla, 

ci ttc>, mentre a.lla rne2 zanot.t e loro rumo sagui te.to per PJ~HTH e io vodo a derm~re in alb ergo. 

.u 
PAGA!~ olo 10 s cellini, come ved.o 'la v i t ?. in questa piccol~. e splen tli ia ci ttadina. cos -t a 

un po a.uro } er c he son posti di. turi$ t i e anche di t".:ffa.ri , percio p.er il popolo 12Noratore 

r 



senbra esagerata ma ci vivono uguale, certo ohe anche q_uesta notte non tl,OVO modo di 

riposare per le troppe preoocupazioni e ost~:tcoli da incontrare ma il tenpo deve passare 

ugua.le restanto anche aveglia per tu·l;ta la notte======= 

LA ma.ttina del €,i.orno 30 come mio abi tudine mi m.etto in giro per trovare qua.lche interpU~ 

tre a disbrigarrni i miei affari come a.ifatti trova. un f.ruttovendolo che sie presta.to ta."lto 

gentile telefona.ndo a.11/avvocato facento l/ci.ppu.ntamente per le ore 11 cosi con qeusto 

intervallo mi faccio al~ri affari persona.le and.an.do alla banca per la spedizione di un po 

di moneta. spedendo la somma di STERLIU~S 98 a. casa e 10 STERLIMA alla sorella 1 che 

dopo di pochi giorni mi die~ la moglie che ricevette 121200 mile e 200 LIRill italiani 

che a un giorno dovrebbe servire per deposito alla canpagnia e la sorella rioeve circa 

1eooo LIRE/ fatto questa tutta da solo ritorno al fruttivendolo per 1/accompa.gniamento al 

nota.i.o :per la. procura e quando tutto e :finito mi disse che la copia. doveva manda.rlo al 

Consolato It~..lia.no in PERTH per la legalizzazione pagandolo 5 STERLIUE in piu 2 sterline 

il suo soomodo, ohe non f'u un granche ,mentre ae a:vre'bbe sta:to in ITALIA per non dire a 

VASTO come minima mi richiedevano 6 mesi di tenpo , invece qui con una mattinato fece 

tuib.to e restiamo liberi dopo aver ringraziato il mio interpite mi riprende l/autobuss 

ohe a.lle ore 2/ 40 mi trovai a. BRONSWICH dove si ·i;rov~.va LUIGI e IDIBERTO a. raccogliere le 

pci,tate, ohe poi la sera a.ndiamo a pernottare alb. casa di un CALABRESE chiamato RAFFAELE 

PAPALIA come 1ui era l/orga.nizzatore dei lavoratori, cosi ci troviamo le spese e a.nche 

l/alloggio franco,====== 

LA mattina. del giorno 31 che era dome:nica viene un INGLESE a prenderci sul posto col 

camion per cavare ancore patata dandoci 6 soellini ai saoco che mi fece a mio conto 13 

sacchi dandomi 4 STERLIME e lostesso la sera. suocessi va ci riporta col camion alla soli ta 

casa di PAPALIO per la. cena e a.nche per dormireea sa.lutanto il mese di maggio===== 

PRIMO GIUGNIO LUl~EDI dinuovo si doveva soavare le patate ma siccome alle ore 9 incominoia 

un delluvio d/accua precio lasciamo tutto ritorn~do alla solita c~.sa per canpiarci ma 

a.1n>ena mezzo giorno mi viena la volonta di farmi una camminata a WAROOI~A percha era da 

JUTALE che non vede"l.ra nessuno peroio aveva bisognio di fa.rmi una parlata possiamo dire 



r 
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una parlate. famiglia.re ore cor:ne ;uni trovavo vicino sapendo pure che il ma.rtedi nea.nohe 

I 

si lavora.va per la INCORONAZIOklE della REGINA ELIS.A.13ETTA 11 approfi ttai di queste. oocasio=i 

ne che alle ore 16/30 mi trovai alla casa di PRACILIO che rimaseri tutti contenti della 

mia visi ta , e nello stesso tenpo .ANl.JIIU prepare da mangia.re che dopo cena. andi.uno a 

passare il tenpo alla casa della. zia che anche loro restano tanti contenti di rivedermi 

dopo di 5 dicendomi che ormai io conosceva. 1/ ausi;ralia piu di loro come era senpre in 

giro, ma con ques·te gira.te si riuscive a. conquis"t$.I'e qualche cosa ma. si affrontava 
1 

anche delle spese , solo pero restava sodisfatto che i tuoi interesse la vedeva pcrsonal.JRJ 

mente, in tutto modo per questa serata ci tratteniamo a.ll a zia fino alle ore 1 del mattin~ 
i 
i suocessivo soltanto ragion?..ndo gli a.ffari famigliare che ribadevano di trasporta.rmi la ! 

famig~ia in queste terre, certo che loro non sbagliavano dandomi questi consigli, e forse 

se lo avrei a.sooltato mi avrebbe trovato anche diverse la. situa.zione attuale ma queste 

cose la possiamo esaminare piu in avvenire soltanto che per il momenta posso dira che 

anche questa notte f accio sosta alla casa di PRACILIO da..~dovi la buona notte==== 

LA ma.ttina del giorno 2 alle ore 11 riprendo lautopulman per rientrare a »urIBURY come 

si aveva l/appuntameuto con LUIGI e UNBERTO come difatto avvene che qui ci rincontriamo 

tutti e alle ore l~ con un nostro amico a.ustraliano che lavora in segheria si chiamaa-= 

GIORGIO facciamo rito~no alle nostre baracche aJ.le ora 18 eppure con tanto di trapazzo 

e sacrificio anche u._~ sacco di patate sie riportato , ,,a nostro vantaggio======== 

GIOR!W 4 GIOVEDI sarebbe la festa del CORPUSDOF:INE parcio anche noi facciamo festa percha 

sie a.vu.ta un guasto al motore e facciamo riposo non per la ricorrenze ma giorno ma per il I 
I 

guasto ~ercio d~tosi che nei giornt soorso sono an.date 4 giornate in giro oggi apprmfit=d 

ta.nto del guasto mi faccio pli!.J.izia lavando tutta la bianoheria conureso anche i lenzuoli I 
~ I 

corae vedete si deve approfi ttare di tutti gli accasioni chi ci troviamo quasi a.1 ce.rico I 

dell/inverno e a Secondo come si vede e. si preved.C'. anche una invernata. fo!'te di pioggia 

cosi appena si vede il tenpo buone non si lascia paGsare==== 

GIORMO 5 venerdi il mio 4lmo conpleanno ma. in questi circostanza non possiamo calcolarlo 
~ anche giono di paga prendento STERLINE 23/19 

in nessun motivo e f'ortuna:ti che sie avuto una. bellissima. giorna.ta per b.vorr,.re dopo la ' 



ripa.razion e al motoro cd .ore. il min eon11leanno la t:iossia_ino celebr~.re que.:ito saremo cli nue~ 

vo tut.ta. la f<:i.mi~lia riuni ti iiL<t, per il inomento ::::i pens~ sol ten to iii lavor2:!:'e e Iii conq,,uis== 

te.re ·i l. massimo :tJOs.si bile ohe vi·ene concesso da DIO, , = '-" - -- ----- ... ·- --·-

IL gio.l'no 6 SA.13.lTO ma. siccpme el'.a. d~. ~lal'?.cchio tempo che non •tnd ?.,Vi.". in :?a:nn percio vedenclo 

la bell a CiOr:n;:t;ta mi f?-.CCiO UJlG'. Cc'..'!llilina.ta Che poi dur<mte il $iO:rnO f~'..CCi~mo t'ltChe un !>O . 
: . 

di lavor~ racco~lienA~ piette in un nuovo ~ppez~rur.enta percio la mia 30 s celline +o euada 

col t>,zione mi raccolsi un i3!,-l.cco di mele sotto le y;i;;nte fa.cendo ri torr.o ::;:.a.a::~- 3.lla mia 

ba.ra.cc<>. che sa:pete ome.i e.nche nellc-. f<l,I'r.l<l. per u11 periodo l1i ·tcnpo non ca 1.,_voro come la 

raccol ta dell"' frutt~. sie terrnin~.to percio <..r.che fi lippo e cesario la domenica fromo festa 

ug1.le>.1e a noi >11entre l/ ;:~l tra. '.'!':eta gi orm1,tc>. <l:i. c_~uer~t:;i. 1lorr.enica lo consumi.:-~o vici no a ll<i. 

s'.;uf?. m~.ne;i_<~~do le pt'.t 0.te ?.rros·~o e oio.cr!ndc l e CE•.l.'°ie , fra. la. qu<i.le prcmde 1/opportu..ni ta 

aitche di s crivere CJ.i.leste (\.ua:t'l;ro c1i.i:?.cchieri a .. 'i'1!1do!;Ji e ~>piee-<mc1orui l a s i tuc>.zi qn.e a:btua.le 

che for::;e voi neauche le?, credete , che la. Bioven1a.i. c!i ieri C.ov\:!.v<ino fare {.:.uest~. v i ta 

priv~"ldO$i l1i tro1.ti divertimenti ~ div;:-.g~zione l'er re2.lizzu:·e U.'1.::1. vita divers'» dE. ciuello 

R.ttua.le, corec puo resistere U.71 giove.not':;o con 2 giorni sens;J, l<.woro che ,potrebbe divertir;; 

r~i e god.ersi la sun. J.i1:erta, men-l;r e a.e-ve essere rinchiuso in 'l.uta b e.racca per f..,,,re la. 

~IORtJO 8 1'.1r.e'1i si d.ovrebbe riprenclere 1?. nuova 8eJ.rtimana le.vor~.ti va. invece per la 

inter n g-ottate. e e.nche le?. giorn~;:;a, non/ a l a::ici<'..to mai di viove ccilsi l a f.:.cci2 .. mo senpl7e 

in ba.racca. t ioca.nclo e me,n~ia.nd.o _fl;at<!.te come l a f~.cciamo 1.ma vol ta nrrosto magc:-,ri una. ~olta 

anche a. lezsi e la terza volta si fa c. rrd.nestr:,i. co?! la pas·~;:i. e fine he l/ultimo di'li'ep.tiamo 

anchcn noi come ta."l.'.;i se1.ochi <li p8.ta:te ho a.nche come nuvole cli coniglie che gene:r•alr~ente 

qU\:tnclo :Ji2-rnO a riposo la ma.ngic.mo a.?1ch.e 2 volte al giorno, pGl'ci o cosa ]?OSGiamo ~"!.Spiz·~~re 

in av'lfenire ? ~uanto il y assato sie consurnato nolt~..nto nel sec.rificio ??? 

IL martedi .eiorno 9 fine a l .13 sie la-voreto s enpre J;>erc}Jli 1/ z:riM e ri tornnto norm ale 

per tu·tti !?~rcio qusi.ri.do e t~11!?0 P.uono lion possiarno lagnia.rci mi>. come l;:.voro e..'Ctr c:. i n quest 
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~ : ... ~~:1-~~> · 
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. . . 

• • ,_-:: j.~4,., • ; ·. • ~: 't ?f. . 

e~ist~ii-~ .... ~;~·~:~erc'io>ci'. : ~~~~2~: di' :r • ·~ -· ·: '·,':: I, .+to .. . ,: ' ' 

.·, .. 

r:!.ma.:.ier_e " s~~~-;~ · alle nostre 02.rc>.cco facendo 

s.enpre econo!7li::.. ma se d~vrebbe perrnette 1/ c>~rie, doma.YJ.i mi 'fi:i.co::i.,o· i.m~· c2:nminc>.t2. ·in fa.rm.?, 

:piu per .ricupercire q_v.alche r~;inest~<>. di v:er.du.ra .c:he ci far.a t<;"'-"lto utile alle. nostra 

se.lu:fre c!!.e ·con queste coniglie. e.n.d~<amo a: soq;g-ett ·e o,j, prt;ncfore <~nche Q.U.iJ.che forta colic.;. 

coin~ e $ enpre i 1 ·.S<?'li to ci bo ~ 

com«~ di cevo ch.e og~ ei(>~1lo 13 :-3AN ~:U~TOHIO av-r.ei pr~f'?i'.ito cli ~;!ldare ma CEi3ARIO invere 

la 'lienper~.tµra ?-el.l/ari~.: t'l.Hro non permette che di rima:'1.ere iri b.<;>-raccci. vicino a.lla, .s·cv.fa. 

:;ta.re . -nello 1.:"n-c:.f~i1e c~H1 tt~·t'ti c~i~j?b,gni di ln.loro J>ei~che ;i.l tempo :p;;!sse. loG·~:esso e anche 

p:i,u s.icuro 0!'3. non (lovra.i tT.,e;:Ctei:i,er.e 1.:01.to ten90 ~,rerche il 11'\ezzo y~i.or1:i.9 cucinai la pa.ta . .· . .. ~ .. :-· . 

,.... con u...11 c1wolo fie.re i}~~ :que:S:'i;.s. · s.b~~ <1.S:5olu:t~m~!-.·i;e deve f'e.re, 11:! . .r> a;tat~. allem.ii con ~;lm0no .. . ' 
.~ . 

GIORlJO 14 c.omenic~ u:;f<.tale '1.B. f;.-',cc i emo tutt i ·:insieme a riposo nelle he.ro.cche perche pio.ve 

;;. a.iJ.'•li ohe , 
. :I 

·orn:ie:d ;:ii::!mo n. corto5c.en~F. :".i t ut't::. l<J. sitt12.zicne local e , situe.z.ione di lavo2~0, e e.ncb.e 1.;;: 

cli i.eri 0 quellc . . d~ ·ogg,i; int·er:di . .:;JT':oci che q_ueste cose ~on s erviranrio. 9er l!LC .rr~~ e sol tand( . 
... ·+··; .• · ·• ' • .· ..... 

Ull rischiarimeni;o per V'qi e ~on qttesto ]!iC.COlO disco·rli;>-e:t·~o passer:~ -J~:);J,'.<;C\?h,i gibrni pc::r 
. . . t- ~ ~ . ·. 

r -i1 solj:to. 5 gii'.:lrni . 4i &avoro settime.~1a1e;=.,.,,,===="==::::"''· "" "'=•" 
,, , 

· :ootx:irr'\; .~ 28 ier:!.~ : i,~; ~fc:;.ce ·~ixJ;if;:: l;:.·:~·uri~ia e fortuna-tamen'~.e d~ avere asciu"~to 'tu1}t:o. .1ierche. 
·~ 

~. 

r 
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".· .. . :. . . .. . 
-·. . ~~- ' .. .. .. · . . . , . .: .. ' .. . ...... 

.. . 
anche ogg-i a: !liovuta i:n1[i;.~: i ·a .. c;io~a.£~·~~~: per sndare c:.lle 't~e~;)o~·e .~ fui·:. feoe ··cqrif~ ·;.~ . . . . . . . .. . . ·. . .· . , . 

conic-.lie che ,uri.o .sic · consi.tnmto a. mezzo~iorno rner..tre l /e.1.1;_ro l~ con_su".'iamo Q.U:est<N S.1)r?. 

'lh t:>. ~ttuale e sen:pre il ~oli to con la. s:rer<:::.11?,(', clle ancJ.r'ebbe s0n:rr0 co::::i cor~icche in 

·~n'ima.ver e:'. Si :i)OSSOnO riprcmd.ere q__t\alch.~ gior.r:i.at ;~; ax:t.r<?.. . l :.?,VOr:,•.nc!.o il S<ibt.tO e 12. domenica 

• . < 
c a.rt e l C),. d?'-'1\a ·o -~cJ-re le EOcc;n~ P.e1·che l o f ;.>,tto di j.ev1iame che tar.te volte vengc-.no. a.'rlche 

questi .I l' .:.iti~rd · ~-~e -~l;..: t'x·9v~~ · ~i, ;2 miglin. lOntani do. noi forrr.and.o un2. beJ.J.a sc~n;:>.dre>. di . . . 
.: .: .. ·. . . 

p~d;r:i c·~.n. ti:~l.~ ,-e ~.c.?.;e d:ov~~tt:~. p er pc1.:>sa rci il tenpo pii.1 tra.nquill r:i. e i"->tche div~rtebti 
• " ... ~Ill.' • 

v .:;.le .a ~,;-e ~<.>. ·;.Y~~a. ·r:rj:":'a.ta .~h:e · ~l t ro non .rozsi~.mo fr.re , cioe si potre'l)be fare ~.nche 
. . . , .., . . • : i.. ·~ "-· .. .... ; • : • - ·-

. dtffer~nz-e: · .P~~bd~:~t:¢. ·'.:;i.~ co'.C:+.i~t·a ;~he ·~ra.?.porto !. r<10 e,zzi dnlla sq_uo~a il v~ner,6,i sera. 
: .::": J ·.. " ... ~ .. : :~·: ~~ .. 

pa.~r;~.1~lo · p · 4:?~1i<i..t:q . :~ ·.~~. (l.~m~n:~·ca · in <J.l h e!•go ·a i3A8SEJL11'ot~ ri t ornando con 1 a st ess2, corri el'e 
.· • .• • .... . .... . !.' -

.~ ~ lUJ:il..~C::~ .111.~t;y~.~~- ;;m,~"· poi :::t;:..~t>- ·~i -cure, ·che lo. no~r~ra pc-.gt>. dovrehbe e_"ld.0re diretJ~.;,:tentc . ..,. . . . . · . .. . . . . . . 
.<Fll/ al.b.e:i::gcr ~~r .. ~<:l_p_j;.~~e le sp·es·e e noi;:i.l tri ,5i resterebbe senf;C\ nea.nche un oei~tesimo in .. . ... . 

. ,.• ~ . •4> . . . 
tas.c a , .. ':pero s i A'Qd~ l;:>. vi t2. cosi per -evi ta.re tairti inG011ve11ienti 0ie co~itre:tto di 

.. ,-;4,,. . 

:r.im::-.n0r.e s.e:;,.nre :tth ".o?.io met nelle. n.o.'\l t ·re ba-ri;wche o ore. Vi:\Clo. c p<.i,ss<irmi il t en,?o che g:li 
• • • A. • ·:: ... .. .. 

<.>.l tt'i pm~bi · gi~G~-'110 . co~ -le bocce co so salv.tl. 1•. voi e <lJl.Chc la fine del mese di e;iugnio 

com~ ~on s:curo che con quest/nltri 2 giorno non scrivo======~== . . 

LUL,!bs.e.~·.:i;to giordo ,4 ~ono c:.ndn.to d a. ·CES}.RIO Il itt _:>e r f2.nni tmi::o sca.np~i~.ta invece trovo 

o.h&i.:G a .. <;t lafor?.re che ;f i? .. cevci.no \lni:I. ;fe:aze. ~.a:.:;i a contre:tto loro 2 m~. quando .::.nrio visto la 
. • ,Y. •• 

mi<::: -preeent~ mi clissero se ~oleva. !>~rtecipa.rpi e di.fatti <.>.ccett2.i 1?. lor?.. proposta certo -

ch'e .non sc:>.ri:>. u.11 ~<-.nde c;ua.il2..l1pio m:i, sian-.i oicuri che s i ~.ie,da.npierc-, p i u cj. a t e.re in ozio 

cos i mi fece clueste due Giorne:te in p iu alla bar<.'.cca. mi !'i port;;:. ·-qn sacchet-ti110 di mele 

racoolto .s otto le r)i<?11·l;e e s.nche una, minestre. d.i ver.Q.u~a (;1,lc ine..ndolo ,questa :;era stc::::3e. 
;. 

c!le s;,>r.ebb~ dorr:~ii.ic:> .. giorno 5, z en3a. 
: . . . . . . ... . . • •? : .. 

dimen~ica..re· ch.e iJ. coniglio !".on r.ianc~ mai dalla, 

~ostra me~~~, d~ndoyi u:.~ mip' s~iu~o a 
..... · 

voi ·!;ut:ti ::::=::==-:::=== 

·;.. ' 

· LA ·ser a del '1 dop9 ·a.yer ma'.ngiato ·2 c.~n~c;li·~ : in t!'e iiers.one vi comunica che ~~~: ho 
' •A 

- ... _ -~ -----............ ..... .. . 
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ricevuto la procUI'a. da. PERTH cosi in sera.ta stesso lo spedii acconpagniandol a con una 

le·ttere raccomanda·ta e percio datosi che mi trova. con b. penna e la carta in mezzo a.lle. 

strada pensai di scrivere pochi parole dicendovi che ho deci so da conperare la porsione 

di propieta del fratello per non farlo uscire fuorri mani con la somma di circa 400000 LI~e 

che occorrerebbe un altro a.nno di mio sudore ma con l/aiuto di DIO tutti gli ostacoli si 

?P possono sorpassare salvi conplicazioni========== 

.AMCORA SA:BATO giorno 11 ri torno di nuovo alla f arma per fare quella. fensa. che vi dicevo la 

scorsa, setj-:imana. invece sie potutto le.vorare soltan.to la, giorna~a O..i sa.ba;to perche la 

domenica altro non sie potuto fa.re per la troppa pioggia anzi mentre si sa.va in casa viene 

a-"'lche il pa.drone a farmi i conti come aveva a.ncora pe.recohe eiornc>,te da. paga.rmi a.lla 

ra.ccol ta della. f!ol.:e frutta che mi diede la. somme. di STERLINE 12/10 :fra la quale in settima.na 

CES.ciliIO e anda.to in PERTO facendomi con:perare una valigia P .1WANDOLA STERLI NE 3/11 , , 6 

che questa ser~ ~orno 12 domenica lo riporta.i sulla bicicletta ~uasi piena di frutto 

che ricuperi~.mo sotto la pie.rite buonissimi per mangiare e sicoome a piovuto intero la 

giorna.ta e rimas·to anche comodo di pedalare sulla sc.bbia , ricordandoci pero che in 

bar~.cca arrived alle ore i 18 sano e salvo e a.'lche a.sciutto perche alle ore 14 a oessa.to 

di piove J.ora son sicuro che !)assera. parecchi settimane prima di ritornarci perche le 

terre d.iventano inpraticabile per le troppe pioggie come pure anche i vecchi australiani 

clicano che una invernata come questa e da parecchi decine di a.7J.Ili che non avviene percio 

ci accontentiamo o_i stare a riposo, ma non accuistare una malattia., come di.cevo il prover== 

bio cha la ( salute acouista la monete, mentre la moneta non a.couista la salute?)allora 

il nostro necessario e di conservare la nostra pelle sano e salvo, anzi si deve pensare 

almodo posaibile di a.ccuistare senp~e maggiora salute , cosi lagente non possono dire che 

per guadanpiare la. moneta sia distrutto la au.a. vi ta , sicUI'CUllente ohe a. me queste parole 

non mai sono stati detti e nec;i.nche mai si verificanno altro non voglio perlunga.rmi perche 

mi sento stanche e a.nche il furno della lenterna incomincia a da.rmi noi percio primo che 

sia ta.rd.i ceroo di riposarroi clim la mia e la. vostra anima. i n pe.ce buona not·te 

12,, ,7,,,1953,, , 



COME potete sapere cha in queste terre la TASSE .cioe il TA.XX viene pagato una volta 

a.lljanno per chi lavoro per conto suo cosi capita anche a me di pagare ~uesie spese 

per il lavoro ohe fece a NAROGGIN e in questa £ine di settimana mi e arrivato la lettera 

d.al TilECJ.T DEP~TMENT d.icendomi di mettermi in regola con queste ca.rte oosi per fare 

questo dovrei and.are a WAROONA per farlo conpilarle alla SIGLIA BA..~ONE faoendomi a.ncora 

qualche affare personale percio la sera del venerdi====== 

U GIORriO 17 prende la macohina con GIORGIO ·mia cunioo che abitava a Bm•IBURY e certo alla 

fina di settimana lui iti tornava senpre a casa dei sumi geni tori dandoci la :QOSsi bi li ta 

anche a noi se avevruno dei affari da d.isbric~.rci a BUNBURY percio era una zra.nde comodi ta . 

a.ndando con lui, e alle Ore arriviamo alle ore 1 9 che non si trova nessun mezzo per 

preaeguire , siche dovetti annotta.re a :BU1rnURY ma mentre andiamo in giro per ·l;rovare 

questo alloggio faccio incontro con u.n paesano ohe era il figlio di PIETRO PERROZZI 

abita.:nto li in f~~iglia , e di fatti a~pena fatto conoscenza lui stessa oon la moglie 

mi indicano una. casa ·pri vata per dormire sol ts.no pagandola / 4,, 6 che uni ti dopa andiamo 

al cimema per passa.re la serata certo dopo finito lo spettacolo loro van.no per conto 

in famiglia rnentre io mi ritiro al mio alloggio per dormire======= 

LA mattina del 18 prendo il pulman alle ore 6130 arriwa.ndo a, waroona. alle 8/30 

cha PIETRO ancora non si alzava, ma appena picchio la porta. subito mi disse che andavo 

stregando senpre in prima rnattina, con un batter docchi si alzona che AlnTA prepa.ra la. 

........ 

nostra cola.zione e d.opo subito andiamo a WAR.OONA che doveva spedire la moneta. e me servivi: ,_ 

di conpera.i;e un :pantalone ;pagan.dole STERLilfE 2/7 •• 6 e faccio la spedizione in ITALIA di 

STERLilfE 70 che ricevet·tero 95150 mila !lIRE Sistema.ti queste faccende a.nd.iamo a passarci 

qua.lche mezzora al BP.R che quello e:ca 1/ a.bi tudine a.i PIE'.l.'RO di non an.dare mai in B~ll..R ma 

nella mia conpagnia non 9oteva fare a meno di andarci e dopo certo si ritorna in case 

per il pranzo cosi e.ppena fini ti endiamo d,e,ll<i. zia che loro ~i stavano prepara.nd.o per 

a.no.c>.:i.~e a un fidanzamento ma a sua. volta la SIGLIA rienpi 1 mie decumen·ti con molta facili~ 

ta ma con questa confusione non possiamo neanche trattenerci e dopo di questo noi 2 

andiarno in cooipac<>"?l.ia. ·sol ta.nto per dare da mangiare ai cavalli che le dler1·e erano tutto 
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allagati di e..ccua sensa poter fare nessuno laroro facendo ritorno a casa trova.ndo la 

ccena pronto , ma dopo ma.ngia.to va.do e. visi tare le. feJniglia SPALLIIU che nel vedermi 

rimasere tanti oontenti e ln prime. domanda. ohe mi fanno er;"t senpre quello di sapere l .a 

venuta della mia. famiglia in AUSTRALIA con e.ltri tliscorsi che in q_u.est~ terre se si viveva 

in fmniglia poteva fare l~ vita molto comodo, come potevi affrontare una situazione nei 

miei oondizioni se appena sa.1 tato il de bi to del viag.gio 'dovetti spe..'11.dere ancora un mondo 

di mo.ne·ta per salvagua.rdare i fa.migliari ? percio per il momenta non posso decidere in 

nessun pu.n·to me se a un domani dovrebbe decidermi assolutaJnente deve affrontare anche 

~uet/altro 6 sforzo , per non allunga.re piu il discorso viene le ore 23 acconpagniendomi 

lui stessa con la macchi na perche doveva riprendere anche il figlio che lavorava alla 

fattoria del latte ,dandoci la buona notte e io resta a dormire alla caaa di Pl~~CILIO~=== 

LA mattina del 19 domenica finche la tarda sera doveva rientrare eJ.la segheria percio 

appena fatti colazione PIETRO E TONINO van.no in canpagia ment~e io vado al.le fermeta 

dell/autobusso per rientrc>.re a BUNBURY invece con 2 ore di aspettare questo autobuss non 

arri va aJ.lora \ra.do alla cesa cl.i LUCIA per passa.rmi un paio di 9re che avrebbe preso la 

corriera di dopo prc..nzo, mentre le LUCIA com marito mi fa.nno potare parecchi piante come 

~.=ve a.vevo :f'atto l/anno prededen·~e e dopo a:rriva l/ore. di mangie.re cosi era le ore 14 

che non prendeve nessuna decisione di ritornare vedendo che la corriera no esisteva percic 

prese Ull mezzo cii fortu.na. che mi tra.sporta fino aJALOOP, dili prende une, nioticiclisto 

portandomi fino a HARVYE che poi p:eendo a.ncora un/ aJ. tra macchina portandomi fino 8. 

BU}lBURY che era le ore 17/30 ritrovando il rnio amico GIORGIO mi disse ohe s doveva 

aspettare qualche 2 ore come dovevano a.rrivare altri 2 nostri eroioi che dovevano 

ritornare da PERTH ma tutto e che stiamo fine alle ore 20/30 non arriva nessuno cosi 

noi partiamo per la nuova destinazione arrivando alla segheri~ alle ore 21/30 facendo 

altre 50 ore di . · trapazzo soltanto per rienpire in pezzetto di carte, a sua volta si 

trovava anche delle consolazioni f'acendo questi tracci perche ti poteva fe..re qu.aJ.che 

parla:t;:>. con i tuoi pa.renti e anche con degli ~,mici solo che era f'astidiosi per la. 

manganz::.. di comotlita, altrimenti chi aveva la comodita subito si ~trasferiva da un pa.ese 
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all/altro m~ per noi aensa nessun mezzo doveva ripe~sa..rci piu di i.na volta prima d~ muove 

rti 
v.mrmRDI e-J,orno 24 non sie la.vora.to per un gu.a.stg, a.l motore ma clatosi ohe 1Ill13ERTO doveva. 

anda.re in paese per suoi e.f'fari oosi voleva la mi a oon~ee;nia m~ dataai che l/~.roia p•!'MQt* 

teva ci facciarno queste 4 ore di ped.alate rientranto in segheria che era la ore 14 con 

mol to appeti to cosi in fretta. e in · .. furia andiamo alle trappole e dopo un ora. di tenpo 

gia ci trovevamo oon 2 coniglie cotti i 3 persona, e a pensare che la oa.rne era cosi 

sa.pori te perche ciera anche la :fame mentre il rim;.>nento della giornata lo paasiemo 

IL giorno 25 anche una beilissima giornata peroio io con Uln3ERTO ci facoiamo una canuni== 

na.ta. a CESft.RIO percbe in questi giorni anche l oro fanno riposo oome lavori di t'rutta. 

son finiti ma noi il nostro sacchettimo lo ricuperi8Jrlo UBUale sotto e piant e e poi nel 

ri torna.re alla se5heria. ci siamo fe.rma.ti da CIU:COTOSTO come visse che anche lui lavore.. 

in fa.rme. e troviamo che ieri sia. conpera.to una maccina. di seconda ma.no pagendola 

1530 STERLIIfA, dopo di lui andiamo a visitare un/altra piocola. segheria se si poteva 

avere lavoro sol tanto per fare spo3tamento piu vicino e.l pa.ese mer maggior comedi ta. 

datosi che l a nostra segheria era troppo lontano d.al paese 7invecie ci disse che realmen4 

te aveva bisognio di ~un pai buon lavoratori ma. QUando era prondo ce la faceva sapere 

invece non sie aveto nessuna acoertamento rientr~nte alle nostre ba.raoche alle ore 18=== 

S~~Q giorno 31 bellissima. giornata che lavai l a. biancheria conpreso i lenzuoli ma 
~EHERDI 
1IlilJERTO e LUIGI sono andati con le biciclette a BASSELTON mentre io mi f&~cio tutti 

gli affa.ri domestiche f .;icendo anche la. cucine'. di soli te pasta con patE1.te e anche 2 

,er questa. sera mentre l oro ritornarono alle ore 18 facendo la ohiuaura del meso di 

SADATO primo agosto la faocmamo tutti in baracca giocand.o a palle e carte per intera 

giornata che se non pens~vo da me a soa.rica.re le trappole for3e nea.nche si ma.ngiava 

come eravamo infacendati al gioco ma CJ.(>.tosi ch0 di oggi a. vasto si ma.ngiiva. il pollo 

per divozione que. e..bbiasno mangia;to un coniglio a. testa per riconoscere e rispettare 

la vecohia tra.dizione della. terra. na.tia., come vedete nessWla cosa mie rimasto indimentii::. 

ca.bile come poteva fare di non ri torna.re in ITALIA. ??eppu.re il tenpo ancora non si 

maturava della decisione difinitivo=c======= 
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GIORNO 15 agosto sappiamo che a vasto e in tutti i paesi italiano vie oelebratm la festa 

dell/assunto ma in qu.esto paese a.ncora. non esisteva. niel!l:ee all/in£uori del lavoro e 

del la moneta. ma noi cerchiamo di conserva.rlo senpre ,inpiu quest/anno capita anche di 

sabato percio in mattina.ta qa.do a BP.SSELTON" da solo con la mia,picicletta per canpiare 

la moneta e ahche per pe,gare lo storo mentre strada f accenda mi passa il pa.drone ool 

camio e io rimanente delle persone della. segheria. che anche loro andavano in paese cosi 

monda. sul cemio anchio antlando in paese facendomi i mie a:ffari e realmente alle 11/30 

era prondo da riprebdere la mia. bicioletta per fare ritorno al piu presto possibile 

in g_uesto frt'?.ttenpo incontra. il pa.drone con la moglie e mi disse di aspettare ancora 

per pochi minuti che anche lui doveva ritornare subito me da.~os~ che lui a.veva ancora 

da disbrigarsi mi incontro con JUSTINO e CAPP.ARELLA andiamo in un bar fa.oendoci un 

bicchiere d.i birra. ed ecco che anohe il padrone vie qui beve- anche lui poi si metta incerf 

r ce, per ri trovare la moglie e sappiamo la lora abi tu.dina. che qua.ndo va.nno in pe.ese donne 

e uomi11i aasolutamente devono uoricarai percio viene il tiro e mollo, che u.na volta era. 

pronda la moglie e non si trovava il marito , quando era prondo il marito non ~i trovava 

la moglie allora per £arlo finito io e altri miei paesani siamo andati al cinema inmodoch 

dopo il programma se loro evevano ripartito io poteva alloggiare con VllTC.ENZO e suo 

conpa.gnio invece la ritroviamo di nuovo dove si aveva lasciati bevendo anoora birra 

e naturalmente ci a.cconpag-aiamo anche noi ohe poi finiamo a bere che era. la ore 4 del 

mattino sucoessivo con la decisione di ritorna.re in segheria invece a~~ena :finita la. 

e:tnada svaldata. il padro:a.e non a.veva. piu controihlo del camion cosi per paura di qualche 

r- incidenta di and.are a finire in qu.alche burrone che portava la bellezza di 9 persone 

r 

r 

a bordo sie fermato mettendosi a. dormire per un ora e topo si parte di nuovo a.rriva.ndo 

alla segheria s.lle ore 6 del mattino di se.n ROCCO per dire ohe il giorno dell/assunte, 

restera in memoria per tutta la vita e d.a quel giorno non mai piu mio permesso di anda.re 

in paese col pad.rone il sabato di mattina, come ta.~ti ser~ ci portava a CAPEL tutti gli 

operai esolusivamente per bere ma alla chiusura della. bar si ritornav~ in segheria 

sens~ rimanerce per la nottata intere, certo che quest/uoma ci voleva molto bene a noi 



571 
tP<...11to vero ohe unR ser~ ci port~ a aAPT!:L solo per bere ma sape ·t. e come erM o gli a.ust!'r..:.liarii 

ii'1 guesti eiorni ch.e t::mtc pe.i:-sone ci ;~.Jlia.VC'.l'lc e ci rispet·ta.Vai'l.O Ill<'. ta.nte !)erson.e ci c:.-1.lco= 

lava.no come zinQ;ari chiama.ndoc;i. o.i nome :OHTG -..ruo l ilire l a. parole CAN'E ecco che c1t1e$i;o. 

sera. loro sentono c;,ueste. pf.l,rol::-. d~. v.n lor9 p~esri,110 mentre noi nslla confusione neanche si 

COl\prendeva eppure era.vc?..rr:o 5 ITAl'..IANE e due di loro cie il p~C!.ron-e. 0 Wt opera.io chc s i 

chiatr:~v~ BOBB ora ::i.lle se'!'lti t :.l. o.ellc. pe.role mm O.i..ventarono com..e b~.shle Cl.if ronti 

a.i lol'fi pa~se.ni AUSTi~AtI!\iH pe:r d ifend,cre ~. l'.'J:Oi ~os'i 1H:ir .co'.lpa nostta. loro smno <LVUto una 

buona=p~.=~~~ vestata .di.cende verse di 101~0 ahe noi era.vami b !'avi 8 cnesti lavore;tori 

ml ta.'l'lto che ri.on si ca;r.ii vci. l a lingu&. , ma con q_uesto non er :·v2.T.o pesoni da essere chiarn?.ti 

Dnm, potete inmagin?..r~ che C.~e d.opo q_uella 1l1:',ruffa non ci chiamarono p iu. DIHG in 0.uel 

B~lJ?. che q_n2n·to ~i 2.!'_d;;i.\'a oc;niun.o di loro ci voleve,..rio offrir0 cla bere, men-tre. il p:;i,dron e 

era ::; enpre lui che voleva p<.>,g<'.rC 1 !'.°'osso dire che er::-, dellc. r.iie. eta ma ci nmava ~)iu a noi 

~he i s uoi f ieJ.i, e tutte l e ::;ettim<>-l'le voleva portarci a l b.-n·, r.1::::. sapete che tutta. le cose 

sono ammeszi modere:tar.:e~-.. te conicche e.i :-.nd<i.v", propio r:.t'.a.ndo s5. ere forze-.to======.,,., 

CiV:. come clic~vo che l~, m.::':~ ti:na. '5.i St>.!' .. r occo c~rrivi;).rr..o o.lle ore 6 alle l:>z...r?..cche. n1a sicco:rte 

era di domenic~. ci r.ietti ::.t:?.o clir2.ttaaente <'. dormire po~ ch; .. e ore c!:e !)(.?r le. :f<?.me ho d.ovutc 

~lzrmi per ~>ncl.c-.ra e.lle 'tr:·'.p!)ole cne a merro eio~o o!'a.no r>roi:1te 3 con i~b.e co:.-i. pa~i-ta e 

i:r.vece ~-ihibena ::;rende so11no sono sv.eg-liato d ;:-. Cl!~S!.RIDO e l<'ILI?PO che :::lmo venuto ;;, f t>.l'Ci 

·1izi t a por-tnnto cmc~e, urui 111inesir8. oi pezce cl1~ ne.:-~:1chc mio inteross::>.to c0me l/anno 

trova.to t'i.;ttto/ e che ;:,nno venuto li col t ~>.nto per fn.rli cucin~re da tne m:?.nGiwd.oJ.o tutti 

cucin~'.re t!· fd.$.gere !}es:ce g.,_cei.ld.oci un&. g r ands s corpaccisrte -tu:tti noi e (-\-"J..Che l ori 2 , 

bic;;iclett!:l. che neanche -tutti 1?.. :!)C3sedcv" percio C'.Luar.c!.o r:i a.."1~ .. <wa fl.tori 11.on r:;a.i i::i poteve.. 

~de:re tutti COT:)e v'erlete in 6 !lersone -possed•:?'J:~rn:) ln. bicicletta in solo 3 tante vol";; c 
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[,~onrto c1el)...?:· !;COrs;;:, · no:tt<~ ~$lu·~Md~r\"i . Gi?;'·?.l'!l ~r.te vo::.d;ro ~Iovoto · r===lJc:=S"':::*~//~,, 19.53== .. : ·. - .. . . . . 

' ·• 
or2. !;Otv~bbe dormire <:?.lla. b e,r: . .cca chc s.ono 0_uell 

i~ 2, . no vuo.J:e ~orn:i i~e ?J.1::1. no:o.-'.;r;'I, ,z;c>..racc~ c:i.e ;;;;i arr;.o · g i a . in 3. con lv.i f,~. 4 
• ~-J. 

~ ;,• d.~-~i anc!1e . ~p·~ .. cucina fa pi:.rte -~~~):a n.ostr_<?. __ feo.rr.ie:1ia vuo lrlire cha·:io deYe 5,!J,gn.ndire l v. 

<lo~:.>. Rll~. {lp~iw, · ~ 1ui c ertt".mente s.ccin ziii'H'.ne in <; echeria 1:,:-;. l~vor!.'. col ~;:inr.b~':l ~i.. :fr "1 . .:.iort~.r€: .. ~ ,"' 
, ·: . 

mio c o::ito che oni:~i t,io r?:fy.sp 1/ e.bi t\?.dine d':!ll<-, bicicldta. non :ai f;:. t 2.i1:i;" in:tressiollc;l di 
. . ... :··.. . . . - : ·:· 

;:i,;:.16.::>::-~ in mncbine, :_>ol t~~.<? - clle <J.Ua.lche volte pc·l; r <:Jb-be ess e'.':"e 1::01 to u"li i .le e con.veniente 
··-.< 

' 

:·. 

!)0rcio con:e ·.rer).ete l~ . . n.O.str~. :!.:am:i. .:;;li ~ Vt\ sBnr>re in <>.\.<.11 or.to 6.i persone..l e con 1/ ~;u.11cn·~c 0 .. n c h<: 
·; j;'• 

: 

.8.llr;t,, cucin;;-. cer-r.o m ri'~ doma.:ni non i»ttcceo.erq. n iente . <:·'.1lor::-. s p,lutiaruo :""I.Ch e il me·.:: ·~ di 
"' . 

?..~OS°l;Q :f!e~t::•e ;"! Ye.f.jto .. vi :trOV:!."i;C gu.~te.nto l/uv:?, r!·~cic,n. '?-1 contrario C..:,t<i Ci trc•.rbmo l~l 
.. 

cariC:O d.~11/inver~o Oi.rn ;;J, Sta per.(1,,~nto ~arecchio giQr lt;>,t e !>er . CC".U:><t 0.ella pioe;gi ~ ffi2.. ,..... . . . . . .·; ', ... . ., ... , 

d.o~o 6.i tG-.. :r~i c <-,·l;ti\ri J~e!11)i c .. ~ycr.p.~Lih:torn~.r0. ·"'l'lche ilcll0 licf~:-~e !";iOr~:o>.tc per poter h .. vor~re 

.\ 7 giorni ~~.ett.imt.nale .cont(~ ~.;i a'l19-: g.in\lri che ver~o il 10 OT'r03~1~. rj,t. incomincer2 .. di numrc 
~ 

a. l ::>.vor?.re nelle f_c;.i':ri 1~ se:!~;2. t:i.•e..~;n~· })er or;;>. ikaacio zalut~~o.ovi ''· voi e f".:nche il ht •:i :::e <li 
AGO::>TO 

SJ!!TTil!r'iJ3I{i1! ~io:m<:r -5 ,s?..ba:.to ci r.1et·tiam.o in vi<i,g~io io e U!fn :~RTO con le ~ostre biciclette . ·. .. 

J.o 
.. 

i · c·~.el1i 0 f~cend.oci ,C,:,,U$.1c.he 4. ohi c-.. cql!.i.~ri r.'.llch~ 9on. i no~tri paesani n~<:>. senz~. N~o.<.:..re 

e-l:t/ot~l :perql1.~. ;;~~he il. nc~~tro ~<J.1ro~0 oggi isi t:t>o~~- i ll c i ·tt6. e. cc,::ichi~::o c1i non farci 
.... ,, .. · ... · · .. 

. . 
j· .. -i rov;:.rc 
1 
' ' 

J>er ~g'n ) f? e .• l e. fina, che ·s.ie ±',3.tto il 15 :.:-.zos·co cos e fc,cceJ)c~io le u<:<s.t.r P. 
I 

' alJ,e· ore 1 5 erew21:,o d:C rt:u?ii~ .all a nos:~:r-,~ . 9.~..ra.ccc-. in::;.::dim~~.<~ .. ~'_L~Ql · 90~~ 
·,· 

.: ·6· - . 

CICCO'.l.'O'q'l'O s onc ... r~ddi e\" ~~"ll'[.J°'\W chc ri toI'~arono. ~~'Iche lo:r-o ;;:.lle ore 17 pr onu<". r.lh. c e..l'la. 
._,. -:··· 

con cdnie;~i~.' :f,l". . -. .;; .~-~i.zatin~· ,·~li, .. 9a°!i,·~k ii.oai.1z<.!.o f~.mie;lic.re,. r.>ql~ lil~ ... s~nra'l1. un '.;;.>.ntil10 strciil.o 
: . . . . • . h·~·.~-"-' 

'' .. ·· .. 
~ 

c~~.·. 3, quesfo c ie;cot.o:sto f;li dev .. -e p-r·e.~~~·~ ····~che il· l!'l~gi~~ clle deve ,.901·t .:r.s :i._. 3ul lavoro 

:. 



ma siccome in tutta la mia vita ohe £ece fuori di ons~ mia capitato senpre cosi percio 

non mi res·ta fastidioso di fare le.>. mamma di f2111iglia che a v.n giorno potranno ricora.a.rsi 

cmche loro di me all/infuori di voi===~====== 

Bo~rn:UIC.! giorno 9 a.:ppena. a.lza.ti h, mattina. f'acoiamo colazione tutti insieme e poi vediamo 

che fu una bellissima g.i.ornata oosi per non restare tutto 11 gi0rno in s egheria lostesso 

io con UNBERTO prendiamo le nostre biciclette face.ndoci una. camminata verso CESiiRIO se 

si poteva. trova.re qualche giorna:l:e, lavorativa , invece come la.voro anoora non era il tenpo 

percio oi paesiamo la intera giornata solte.nto a parlare faoendo anche dei consigli f emig; 

' l iari cosi quando f'u i l tenpo di ri tornore indietro alla. segheria oi prendiamo mi l!lezzo 

sacco di aranci riprendento la nostra strade. che arri vando alle baracche alle ore 17 -..roglio 

dire ch~ que..ndo si esce di casa si trova senpre la proba~ita ri9orta.re quel che oosetta i n 

dietro per sostenimento :f8Jiligliare/ comr.:i lavoro siarao pienementi sicuri che f'ra non molto 

si deve le>.vorare tutti S"1.ba.to e anche l e cl.omeniche per sodisfci.re i nostri amici f'armist i 

ohe orrnai siamo conosciuti d.2. tutti come onesti lavor!?.tori , le difficolta e soltan·~o che 

ancora. non l1ossiemo conprendere le. lingu.c., perfett<?mente, ma per i lovori o.i 11ues"Ge oanpagnie 

credo che non sia t~nto necessario la l ingue conoscendo abbastanza il mest iero che si deve 

f:u-e che resta.no sodisfatti e anohe noi si reste, tranquilla per la rora riconpensa, e anche 

per nostro va..~ta.ggio fina.nzici..rio==========~~ 

GIOlUW 8 m<U'tecli sappiemo che coingide l/anniversario dell/armistizia !TALI.Aim ohe realmente 

ormai a poca. inportanz;). come sie :persa b . guerr!:'., pero per noi· vecc!ii mil i tari e :prigionieri 

s~.rebbe di rarnmen.t;:i.rci sanpre di questo £a·~ale eiorno, rs.mmen·te.ntoci c>..nche o.ei nostri 

fr;;-.tell:i. catluti nei c~..n.pi di batta.glia. e ?lei c<lnpi di concen"i:r~1.1enti come a.vrebbe potuto 

sv.cced.ere Cl. qU2.1Si'1.si di noi, percio e senp:ce de?. ricorCl.~i ciuesti ve.lorosi ziovanotti che 

".nno offerta la pro?ia. vita vossiamo dire :J!er la nostra libc:irta, a.ltrimenti se non e:i 

a.verbbe perse. quella. dure, gu.erre, eravamo sicuro cl..i essere ~cora sotto il d.ominio faecista 

che ci fa ricord'1.l"e .sol tante le soff'erenze con le-, :f£1.me, men.tre oggi non er:wamo liberi di 

percorrere il mondo inder~, percio con la perdita di ta.:.~te sa.n6Ue urnsno sie acouistato anche 

le>. liberta personale; come vedete non sono :i;>er fare i conuninti e fatti del giorno ma e· 
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IL giorno 13 domenica non avendo nessun mestiere lo stesso io con UNBERTO ci facciCl!llo una 

camminata con le biciclette' a.."1.dand.o verso CFS.A..1UO per ved.ere se ere.no 1iron·'c.i i la.VOl'i di 
fine settime.ne inveoe ancora non sono pronto pero fra 15 gi.orni ~i~mo sicuri di lavorare 

tutte la fine settima.~e intan.to la giornata di ogg:i. sie passato sen.pre in ~~ro faoendo 

visit~. anche all/altra. segherie che ci lavora.no p:;oreoohi IT!.LIA.lU che anche loro vengono 

spesse volte a farci visita certo che ~nche le strade in questi tenpi incominciano a essere 

disastrosi ma ner non perdere l/abitudine di pedalare dobbiamo mantenerci rre~uendarli 

senpre fino a che possiarno rientrando in segheria l~ sera alle ore 17 per cm.cine.re 2 

coniglie e mangiando alla nostra e vostra s~.lute=======""=-======= 

GIORNO 26 sabato e anche dmnenica 27 son :fatto 2 giornate a le,vorare alla f'a.rma che sta.vo 

CESJ\.RIO mentre loro f<>0evano 12, potc.i.tura alle frutte io da. solo sarchaa:ira gli t?..r;;ingi 

che come minimo si trovava un metro di erba che veniva seppellito al conpleDo certo che 

q_uel lc:woro per me non era tanto pesante e nea.nche novello percha la. zappe. lo e.veva. 

senpre adoperato da ~uando ero banbino senea 9erdere mai 1/abitudine ed ora vediamo che 

anche in austra.lia. vengono adoperati i stessi arnesi per f?..re i la.vori di ca11p:!l.61lia. 

ora. finito la. domenic& alle ore 13 come dicevo che quando mi trova.va sul posto a.ndicipavo 

la mattin~ di qualche ora per smettere anche qualche ora piu prest~~~i::!.e naturalmente 

per rientrare in tenpo alla segheria come doveva pensare anche a fare la cucina. per tutti 

come era sicuro che quando manga.vci. io n.essuno pensava. di cucinersi, ma evevz.no soltanto 

il pensiero de. viai tare le trappole pulenc.o le coniglie cosicche aj: nio ri torno erano 

pron<lo, ore; in questi tenpi di frut·lii non esist2.llo per nessun motivo ma l a rnia minestra 

di verdura la riporta lo stesao alla beracca come dicev?.no i nostri antenati che qualsiasi 

ricovero di aoitazione ci~ la sua yort~ (volevano dire cae tutte le volte que..ndo si esce 

si deve riportare in case) come mi ricordo che qua..~do ritornav~..no i vecchi anche che non 

trove>.vano niente era sufficente anche v.n pezzo di le8Jlie . .me per riportare in ca.sa purche 

si conservave. la t.radizione di riporte.re in casa cosi fa,ccio anch/io in ·tenpo di necessi ta. 

non trove la frutta porta la verdura che in certi ciroostanze e..ll.che quella e nutrimente 
, 

necesse.rio per 1~ vita umana :=~===== 
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e nel rientrare a.lla segheria questa ser~, t1•ovc>.i 2 :famiglie novelli che anche loro 

I!""'> dovranno lavore.re al bosco u..~o per tae-liare le ~iallte e 1/altro per il trasporto perohe 

in questi tenpi di prim~vera si richiede molte traveraa per le ferrovie percio il padl•one 

r i'i costretto d.a a.umenta.re operai ma. in tutto modo per mio conto deve pensare della cucina. 

e non posso piu trattenermi========== 

r Y~ GIOIDU 29 e 30 sappiamo che a vasto v-i trov~,te a celebrare la festa di SAU rHCH.ELE 

mi passa lfanima di non potermi ascoltare la s~.nta messa purtroppo ma pui•troppo~ deve 

e.stenermi percha non posso per 21essun motivo come ci sia m9lta lont<:>nanz.,., per ~.nc1.are in 

paese certo che se avrebbe ovv~o della possibilita e della comodita non lo avrei mei 

trscurato di questi zj.orni a non and.are a messa ricordendomi il beneficio ricevuto da 

r questo · r::ra:n. i3.AfJTO nei giorni o.el mio bisognio a essere senpre protetto e sa,lleggiato CJ.a 

lui invece o,ggi non !)OSSO ricanpiarlo non per l~ mi.~ -coJ.pa., ma per la ma."lc-,nze. di comodi t~-, 

percio spero che mi perdonera la mia ci;>,ttiveria men·tre diamo w..che 11 se,luto a.lla fine 

di settenbre del 1953= ========== con augurarci il nuovo mese=c==== 
r 

OTTOBRE 3 e 4 cioe sab;;-,to e domenic.?. ri torna.i ij_i nuovo a h>.vorcre nella. farna. mentre 

LUIGI UHBERTO e CICCOTOSTO son.o Nld~ti a BillTBURI incercr.>. di l'l.Uovi lavori, mentre io mi 

faccio queste due giorni con filip!)o e cesa:rio a tras;_)ortci.re il foringgio con il orunion 

che tu ... i;ti i viase;i :fatti la p.?,d.rone si f'aceva trov.?,re con u.~ rici!)ic:mte di TE bolle:'l.te 

per ber0 mentre noi si desiderav~ qw;i.lche bicchiere di birr~ fresca , e lei ci diceva che 

in q_uell2. tenpere.tur<1. la, birra faoevo ma,le, mentre il TE rinfrescava. le, vi ta e cli fatti 

esperie:nze fatti che quanclo .r>iu caldo si'.", 1/ ~:ria piu si sente eusto bevendo ui1;;i, iazz.2, cli 

TE: bollente, e de.3.1/ ora :prese 1/ 9,'bi tudi:ne c1-i. continua.re 0. bere 12. tazza di lfE al colmo 

dellci, forte stagio11e anche oggi le-. rnia. minestra. di verrl.ur?. la. riporto a.ncora e,lle. segherie. 

come ho visto che anohe i miei con!)agni la. man£P.2-ri.o volentiere una V'£>.lte. lf.I. settimana. 

cerJ.;o che se c'l.ovrebbe cucina.rle tv.tti eior:::-1i ne.?..l'lche io lo crradirei ma per una vol ta e 

molto saporito col sugo delle coniglie , percio ~uando ritosn~ in se~heria la sera trovo 

che loro r-.n..'11.o ri torn::i.ti sensci, nesstma novi te>. di lavoro perche devono ri tor:::-1<'3.'Ci all/ c-.1 tre>. 

fine settimane per ~ssicur?.rsi la verita ~======;~ 

r 



COME vedete le settim~.ne passano veloci che in questi tenpi per il troppo lavoro son 

cos·tretto di trasct'!.l'~re ~che la mia srittura dicendovo che forse neanche oggi avrei avuto 

il tenpo possibile oi scrivere se non avesse piovuto m~ datosi chemta mezza giornata la 

faocio in barei.cca cosi posso esprimermi dicen(1.ovi che ieri ee.bato e;iorno 10 sa.bato 

:::ono ~..new.to di nuovo alla farina. a lavora.re, mentre mrnERTO con LUIGI sono anda.ti a prender: 

la. risposta. !>osi ·ti va a :BtnlBURY e di fa:tti loro devono prendere il l~.voro in f errov:i.a ma 

io co CICCRITOSTO restiruno ancora ~ui per dirv-:i. tutto che sabato di notte ~ piovuto senpre 

percio oggi domenic2. d~tosi che non sie pot"L\to la.vorare in CEl.n!)t>~nb. dopo mangi~:ho a 

mezzo &-1.orno ri torna.i e.11~~ segheria. dopo che il l'>ad.rone mi~. pagato 5 giornati de>.ndorai 

sterli11e 8/15 che per la mi~. te..sca e un bel VF·ntaggio a.11/infuore della paga. settimanale 

01.'3. ohe mi trove Cl. scri vere si trova di passeegio anche il pe.clt'one delle. seghel•ia oosi 

i miei conp~~i lo avvis<:Uto che ;.1er venerdi pi~ossimo loro lasoiano il lavoro i11 qu.esto 

posto e vedo che questo pe.drone ~on rim?..ne tan.to sodisf~tto della richista fattagli da 

~uesti miei cunici ma !)Ul•troppo Oi'.1niu."'l.o fa il suo comouo i<;en:::a inpeclime11to a.J.trru., forse 

anch/io :\l;vrebbe le. ce.suali t a, di c~.npiare poato mi:-. de>,tos i cli.e in q_uesti c;iorni 'si trove.no 

molti l~vori ~"'lohe nelle canpagnie percio ho deciso di ~esistere al massimo possibile==== 

LA m~ttina del 12 lunedi si riprende il noetro lavoro come anche ~uelli che dovev~.no 

e.ndare 2.l bosco a. t agliare e ~ tr<?.sportare me:ntre pc;i.sse, il pa.drone e chiam?. q_u.esto LUIGI 

e UNB:!!RTO ricordano.oe;li che clovevc:.uo finire a le.vor".'re il 9'enerdi sera., invece io vi dico 

che de. qu.esi;a ma·ttinn. per voi due non esia·Ge piu le.voro ,percio f'uori dalle mi mie bci.:racch 

certo che loro vengono a raprior·tci.~e direttamente c-. me dicenclomo che in quell/o:rario non 

civeve>..no 11ossi l)ili ta. di trasporto senonche ::i..lla sera Qu.e.ndo ri torrui:.Tano le creature o.a.lla 

sq_uol:.:1. che prendevano le>. s"liesse. corriera/ allora e. me mi tocca 0.2. pa.rla.re col pad.rone 

spie5andoci la situazione che era inpossibile lo spostC'lllento di ~uesjri 2 unduidue in 

me:ttinata. perohe no cerE'. comodi t~, ma. ti assicuro cha iii s0rata. loro van.no via, e lui mi 

disse caro SA!3ATIMO ques·~o lo faccio per l;,i. tua. f c.ccia a l trimenti io son cape.ce di 

lluttarli via. ~ull/istante · co!!le due miserabile , voglio dire che t:mte volte encha le 

persona buone diventono cattivi e inragionevoli per m~nganza di conprensione=====~ 
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sa.rchia.tura ma per finirlo ci vuole molti giorne.ti la.vora.tive e.ncora , essenCl.o che vi 

no,inai 3 ora deve farvi an.che i nomil come sa,pete io ROCCO che sarebbe di AIDfIOME e 

:DOI.UIWK sarebbe q_u.esto ciccotosto di VASTO che re.ppresentiamo tutto un unica famiglia 

sensa distenzione e parzialita di nessuno con la probabilita che continuiemo senpre cosi 

dunq_ue oggi se.rbbe il primo giorno che la.voriamo a Q.Uesto :p1ll.nto ma per €inire passera. 

pe,reccfuig= giorni come la distensione e grante e a nche percha il terreno per la troppa 

erba e diventato molto secco percio prima che incominciano 11 raccolto si deve finire 

a.nche la. sarchia.tura se tut·to procec1e al normale======== 

GIORNO 31 ·sa.bato lo stesso andiarno a la.vorare noi 3 a MICK fra. la. qua.le mio portato a.nche 

la bicicletta oosi la. sera ROCCO E DOIU1ITCK a.nno ra.tto ri torno e>.lla. segheria. e io va.do 

a passc.re la serata. con CESARIO ill FILIPPO ,tanto ~uando mi trovava con loro era uguale 

mi trovava con i miei fratelli sensa nessuna ~reocoupazione per pa.ssare la serata. piu 

facile e piu t1~anquill<.i, perche si S<J.peva anche i notizii famigliari dellfi talia perche in 

C.J.Uesti tenpi tan:to i1 CESARIO e oome il FILIPPO i loro geni tori stanno prepa.rando per 

fa.rli fida.nzati in italia percio anno piacere della mia presenta ~er dargli qualche 

consig-lio rigu?...rdanCl.o la. si tuazione e.ttu.ale, se d.ovreJi.no rimat1ere nella f.?-'l"Il1a o purarnente 

de. ri tire.rsi in ci tta, percio ~;ra.disce.no senpre il mio consie;lio r>assa.ndoci la serata del 

31 OTTOBRE con la speranz:;\ che domani ci fc,cciemo un/ al tra giorne:ta. a !iiICK======== 

MOVl!."'I>I:BRE giorno 1 clomenica e a.nche tuuiSAlJTI ma. il nostro dovere e quella. oi lavora.re 

senpre come bestie sensc-. dis·l;ens~one di •7giorni come sappiamo che la sera, precedente dormi· _ 

con CCES.IBIO e naturcU.meute ohe la mattina mi e.lzp ancora presto per a·&taccare u.Y!./ora 

prima il lavoro facendo il solito mastiere a.a sarchiare e elle ore 3 era.vamo di ritorno 

alla segheria chiudento la settirnana lavorativa di 7 e;iorni come dicevo tenpo fa~====== 

LA aera del [si.orno 6 venero.i DOI>!IIHCIC a.ssolutemente dopo cena. a. voluto portarci a TIUSSELTO 

per sue volonta e difatti andiamo a fe.re una visita al marinaio C.APP.ARELLA che gia il 

justino si aveva trasferi ta in PERTH ma noi 3 iho stesso ancliamo a f'af'e questa visi ta e 

troviamo il maril'laio che puoco piu si poteva ragionare che dopo pochi giorni abbia.mo 

saputi che fu rinpatriato dal consolato perche andava in d.iperimento di cervello ma noi 



r-

per quella sera non siaroo venuti a oonoscenze di tante pose ohe poteva succedere soltanto 

sie potuto confermare ohe non ragioneva come oirc~ u.n mesa prima, in tutto modo fatto il 

nostro dovere di una provisoria visi ta. e !)Oi €'.ndfr.JllO 2. beverci c::.ue,lche bicchi ere cli birra 

in hotel f 3cendo ri torna in seehe:ria. ~.lle ore 11~==:::::::;:: 

LA ma:ttina. del giorno 7 saba.to ci nlettiamo in macchina. ancora fa.cendo a.l tre 2 giorni di 

lavoro al 1UCKI che facciamo ugua.le alla. stessa settimana. che· il sa.ba.to di sera tor-.ao di 

nuovo ci, clormire da. CESnRIOO e lori 2 cioe ROCCO e D01iINICCK ri torna.no in segeria oon 

l/appuntamento di prendere il lavoro la mattina successive alle ore 7 cosicchi l~ domenioa 

appena ci alzi~no f e.ccia..mo una buona porsione di foto con cesario e filippo poi io v~~lo 

a ri1,1>e11dere il la.vora le.ai::-.ta a.el e:Lorno primo ritrova...11.do i mie conpa.giili e certt".mente loro 

r- restano ~lla lora oasa che in ~uer,ti ten,i 8ono soarsi di lavori e noi cintinu~mo il 

-

-

mestiere di s;;-..rchia.re il frutte·to ma. alle ore 2 qu.<?.ndo si d.oveva. lasciare il la.vore e 

arriv:".ti e.nohe filippo e CES!IRIO con il c~.r.lion sol te.nto per :fe.:rsi una camminate1, e cosi 

ci facoiamo ancora -~~nti altri foti che poi ritorniamo tutti insieme alla lora abitazione 

che eeguitieroo ancora a fare roto fra tanto FILIPPO prepara la cena di pastasoiutta con 

oarciofa.ni sott/olio che aveva arrivato a CES~~~ro <4~11/italia ma.ndahdola la mia cu..gine 

GRAZIA avrebbe stato la marnma. d.:i questo oes~.rio e nf:l,tura.lmente qu~.nd.o e terminato le. 

ce?J.a facc:i.runo ri tor:no <?.11~ segher'fua che er.?. le ore 17 me-, i?.ypena c-.:cri v~.to su.bi to o dovuto 

rc-.:ttoppe.rmi la CC'micit'.. e i pv.:.'lta.loni e '9er ma.n~iare sie fa.tto 301 tC'.nto un :!>iatto o.i 

insC\lata che la.bbiC1.mo ::>reso t1,ll/orto che fe.nno i nostri pi?.e:<::e.ni cJ.la. farma. altrimenti 9er 

la. tro,pi.>, sta.nchezza. non ho t>.ccesa nea.nche le. stufe. 9ercge se voleva. avrei potuto fare 

anche le. fri tta.ta d.i uov<?, m2. siccome non ce le>. volonte. e c1.ici<1.r.lO !_JUl"e neanche ls feJne 

-perche C\,bbiamo me.ngi.ate alle ore 4 cosi ci sta bene soltanto l/insca,le:l;a e ora per chiudere 

la serata appro£itta di questi 5 minuti dis~onibile infil~ndo pochi chiacchiere sulla 

car·ta. :per c'la.rvi uoltanto U..'l esenpio delle. vi ta a.ustrca.liena. che in tanti momenti il tenpo 

diventa molto preziose, eppure a pensare che ci son parecchi mesi scarsi di lavoro ma 

ci sono dei mesi conse;s-ui't;ivi che puoi 1:?.vorare 7 giorni settimana.le sensa soste. e noi 

questi sacrifici io e,ccettiamo sen9re !)el" un buon ~.vvenire e.l tro non vi di co che 1luona 
notte 



I GIOlUJI 14 :e 15 al tri 2. gi:orni cti H.voro <J.F.>. J.~-IC!~ ugttalrnente come h. score'!'. settimana. 

c}).i il S<'-~tt.'to p {;;er2. dorr:iii s.ncor?. ca.>t CDS1\RIO cor.ie vecl~te si sta OI't;e>niz~a.ndo ;:;e clovee:s~r 

mt f~.r ven.ire le f~iel:i.e in :m s tra.lie. co:ne lui 01':1:a.i 1 0 :;.nno f;?.tto fio-"mz.2.to a VA3'l'O e 

con pro1~2.hj.li·te>, <W!"eobe di fn.rle venire r.:,ui l a su:a r .;i.3az.z2. c nello r:i·tes::so J~enpo cece. di 

convi!l.c;;e re ;i.nche la !d?. volonta 1U f2.I'e u.~.l e porcio t.i~.mo con molta 9reocc'\.t}1azione per 

ris olverl';) <;_v.esto :p:.•oblerr:o di erilig!;'a.zione, in piu ce :mcore, mi eo.l tro 1'1Tan problema cl.a 

risolvere cl\~ i'l s1_;,o ~.::i.c1ro!1e a rlecizo cl.i vend.ersi la i o.nrrn, cl'!.c v2.le 35000 ~3'J.TSJRLIRA .e 

vorr ebbe d:). venderlo a noi due, ora come :r>ossi;;uili noi aff1·ont;.!.re C!uesta s i tw.ziQno se 

;;incor:o. non a.bbirurro un ce?'!.tesimo a dis9osiziQne ?? con tutte qu~::ite G!)ie~azione i l pc.drone 

i)tsista si3npre .dj.cendoci che .po;i. co:ip~r'i~o c-on l;..1 sue-. molll'<tc.> • .ch~ poi verr~. ri~oe;tt <:!.tm 

P,utennt:i.c?mente e annu::i,J.r:rente~ certo c11e c9me ci rJ:;_>it)g a, 1-ui non sarel)be t<:<.n:to ma.le rli fv.re 

CJ.1' •. er·»to · sforeo $e si ano.re·l~lYfl d/a.ccor?-.o ct? h'. G:i.curez::-.:a che corl r.1?,ssimo 10 ~~1i di buon 

lc;>.voro il c a>,pi talc e l B. !)rop·:i>e~<'. di ven,,;:~.sse r1.0st::-o s.snolut o 1 ma il fa:t·to e che ci trovit>J:lo' 

moJ.·to confu.ai cl:\. f;.;.re c::.ue~to ~,ff2re ;Hirche ;:~ttualmentc:: 11on t:'..bbizli!O ne;:mc}1e la monetz.. r>er 

risolvere <1ualc}1e novi tt>,, co::>i facenclo ciucsi;i o.iscur3sioni ci pas sic-mo della i!':.t.cra notta:t;;>. 

<:. Cj.scu.tere sens:>. conclus ione, come dicevo che anche q,uesta sero.t(.'. fe.ccie.no il :.;(Hi to 

discorso c e21sa cho le far.ii51ie ::~i•.co!'?. ~0;10 in co:io};cen?:f:. Cl.el ~,ostro piano , in tutto 

modo l :..\ ;c-;er.?.t a ?;:,ssa. CO$ J. e l/indoin~.ni ch~ s:i,.re"\J';Je dorneni c c. s i fn. 1/ o.1-tr::>. gior·irn:ta ?· 

!·~ICK p~ssa.."ldo g_ue.si tutto il fruJ;;-',;eno che rlo:~o rien.trO!i\o Cl.11~ se~heria alle ore J.6 

per pl.'~".>;:.r.,-..rci 1;::. cen.&. edecco che ai,;.ch~: qi;.es·~/ ~.l tra. fine di settim('1.!1.(', ~- riasso:~o con 7 

e;iornate l<~vor~tive come beF.l·tie se.nsa riposo d.<:".ndovi a i;oi il buon riposo e h'.:.on::.. notte=== 

GIOHiJO J.6 lunedi possi3.!1:0 c.were lL"'l.a. mezza .gi01:."n3,ta di l"ipo:.::o perche non o.'bbi a..mo )..eeni.:>. ir: 

seG,heria come ~ie gu.st~to un g rBnde cemion che ~~ ce~izio di tr~3~orto cosi re~t~~~o 

n :t:i.!'oso !1er :j.l resi;o deJ.1~ gi·ornata. f a,oemloci t;li t>:.ff::-.ri c1..omentici ch~ non siile f ('l:tto 

l a fi;:;e set'ti:n r>..ne , m2. ncn cred'<)J~Q c~:.e io posso <:'. vere il riposo come vet'l.e·be r.l:i. trov·o 

Se~;irc· i1l'<:lOCCUpo.to perche <cVrei c.o~.ro.to TiSpOP.dere "1, !':t.recchi·e lettere in piu 9.."!C!;e 

f!Ualch e J<U'Ol~ !'er' il r.icot>do :?!2l"OiO lo. (:iOrn~.ta e conr:.-w,;::;-,to U~"U..9.le CO:il. l avoro e ~)<moiero 
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:DP!irr:;iIC!~ clove ei.n.da.re .:.>. ":OUSSELTO i.:>ercic.i P.no.ieJ~io nnche io e" .RQ9Co che. ·a r>r>Em2, i'initi i 

.. 
nos·tri aff;),ri r i tornia::: lil in~.iet:r:o. !'.!·er )c·te:::: leVO!'~e da'T!ani ?.nche d.-.: ?-11CK1 invece 

:?Tapio q_ul?.n{l<'- erci.vamo belli e prondi per f;;.:r ri tor110 tl·ovi a.i:o il !'.ostro ~adrone con l::i. 

motH cne· er.r-mo c.:.\f?:r;;~ pronto ~mchc loro per :ff).X ri."~9rl\·~ _qo:;i il ;)Oi:'.rnK ci cU.:::.i:;·e che . . 
noi ::,r :i. ri_oteva riJ,;o_r?o.re 001.,·~2.~·one e lu;. ana.avi:i. :~' ~t4j;1~L :;). visite.re il si.to vecchio 

·"-drone -"'11 :_ ·-1 / 07',; cbc "''"C .. C"'<'C'! c'L1e · s • • ,.,_ ' l · · · · l ' ,,_ di.· ~·"' .. :~" 8. :;:.°""'" ~/ ·-.... - w« .:. b [;,"l.<'. V-P~!:ant~ .!. V1.Z10 o.e nos·~ro j)<J.u.i.·one 

be:re -fino ~11/u.Hi;.q . Ji:ior:ie_n·~e p_ero la GU<?. mogli~ iireJ.er i di ~nd::.re c-,ll;:, di ~i trovo per 
. . 

"·''-
esse.re · <>.l zii.en:zio a.lJ?.. nof;.t:zw . . presen'ta., edecco19 ch.e ~l mio q_uor~ i n comincia, a nos pet== 

01~e 6 ~el m~t~;rto suc.c_ezoi v~/ cosi 1aentrc si i.µqo'.ri':i.~?-~a ~ b ere s ol t~.._"1.to noi: 4 r.:c-. I' ie.no 

pi2.np ·i"nc·omin~i;:-.r:.o cl,i .. ~.ri;-:i,_vci.X'e -2.,Hri cop,ie ~ . !'€!~:J:one. -,a.nzfa.ni e ;,-ii fa. conoscc!1M. co:Q. i 

b:i.cchie:-:-i coJ:mi 1 c:i.ncor:;-, ;::i.:\'t.r~ . nuovi conoaccnti -~..,;;r:i;(:r"°.hoi . 2 I ~l'ALl.;i.!>i! hon potevcmo 

e Eu.cc9de ~>er no~ ft'.r e d.cHlri. mc.,s-r·,.., fi.~;ur~. sie 9oi;.~r-e'l(to ·di S'.'!.crific<'.rci f i ne .clle ore 
< • 

22 :?, ·1Jere 'oi·.t:~~· com~ . (~anti ·:;Or.i;:i.ri, pe:co :i. nostl'i •€ 'bic~hieri non mai lo ~bhiamo r.;vot<?.ti 

ma. ie . . comi:mt:ta e.ustrr..li~l'J.i er?no ~rntti ubrL~ch.e co~P. m~iali, eppure con ·i;u:C·t<i, c,Lhest?. 

biI_"r::. o}1:·e in£ih.v.,...:;20 !'.el oorpo r i usci tli ri!>ortaroi ~.atli s z~lvi ella. ::legheri~ ..-..lle cr-e 

tlicend:oqi qhe noi er;:!:Vt>.'liO ::;;er·i O _e lti?- er :=i. U:b_riaC? f!'~.C:i.C.O , a c:_uez·to mi~tero noj, cioe 

12. noatra. mcn·ta,li t~ rion/ a, sapu·to 09)1.~re?:.dere i 1 cont e:n.uto d.ell~ lo!'e. o.nhetlua e·c::losia, 
. . ~ -

~>ersonali d _,. .... . . t . . r. 30c..:i.G_'- ore :i. nos r2 ncgo:r.i co:i1e 

.· ;,-

oi 120000 m:i,le. {.:.J ff;j}\.c}).e ·le~ SOr.Vi.t'a:'lnO pe~ le bU:~ne 

.. ~ ..... ; 

6 ore antieip-?#<> qIAO====.:= 

la prO!l i <:ta ponpera~c ·.-rioc4;. 1!;·ozi' i.':r±ma;, e E'-l'lche _P~~±. pa$SO 
.. . .. , . . . .. . . . . ~ :· 

15 ~oq·;t~ · s corso .r::.t-:.,/ i~~l.e);'.v~1:lo » -ili 
·. 

.. . • ~ • :'I. "'t. \ • ~". ~ . 



22 .l)O?~EHICA come dicevo che ogef zi doveV'<!; l<worar0 in f:..>,z1n~ 11Emtre con i1 ri i;r;i.rdo d.i 

ieri ser2. sie costretto di f::-.. re ril)OSO i'.>ct- il DO!.~IEICK lo stesso d.~, i;1olo e Md;:•.to ci.1 la'Voro _ 

piu che <?.l tro. i)e.r conrse:;::v8rs. 18. clientel:i '?11 trimento I>Uo $Uccecl.ere che f(l>.ocie.mo c.elle 

per o~zi fizurie1no cor.1e e.rnm<J.l.".\·l;i menire ci trovi~no i n !?erfettn .s ;;.lute r.ia:. so'HN1to 

,':'.bba:t tuti dal s onno or;: .. J.0.~cio di s cri vere ~.lmeno per f!_uancl.o ri torna d.or:iinick deve f::1 .. rci 

GIOmTO 28 3aha,to di nttovo ;s cmo d.o·vutc ·2.nc1.f:'.rG in :SUSS;.!:t/.i'O~J per s isteman:.i :5.l '.f.lAX dell/ al'l<'"lO 

<ii quef~·i;r.-. sis·temazione cli ta.:c come e !3UCcesso che i:iuanclo ;fece iJ. resicondc ~t4'tu.~,ie del 

52 e 53 o.ovetti p~.g;;o:r.e 42 S'l'ZRLnm di r;oprei, in!)OS.tc coi:ne 2..YCVO lavorc.to per c c:mto mio 

9e:ro con l o. :;oli ta lettera. ci spiec~.:-110 d.i S~l)ere· a.nche il ri.su.l t.:?.to deJ.J./ Sl11l~.:to 51 e 52 

il 52 mi fu :s·i m'borsato l?. sommP. di sterliP-e 16 il ~iorno verso ::iettenbre mt>. a.i (1uesta 1'10!.10 

inizi;;-.rc· ~·.1-tri. l~vo:!.'i ~1.ercio j.o ~y.;,;v,~ r.n.d<";rci s<>.n;;rc con la !.1rob ?.bili t?, che rocco c 
~~.on:in:l.c!c con-t:j..Zl.?.VMO 
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senpre con il vecchio !)adrone e micclc o· e. senso inve:rso dove decidev:;o..no loro dove-lfe.mo 

wdare noi percio sj. doveva senpre lnvor .... re e r,:uei::t~. sere. ff',ccio ri torno aJ.l:?. segh.erici . .?.llE 

ore 13 perc}1e l<.> .. strad.~ sa.bbioa~. incomincic-. es sere mol i;o disci.stroso ::-.anzi -per dirvi la. 

verita le 5 mi~lie c1i bosco la deve fare tutto a piedi percio vi potete fa:ra i calcoli 

come posso sentiri;1i 9ercio non altro vi dico perche sapete ~u.re che deve fa:.l'Jlli la cucina 

se VOfflio mangio.re cL:-mdovi la buona notte a voi .tutti=========== 

ors mi :riermette dm dirvi che ognS. fim.e di mesa mie stato conoesso il minimo tenpo di 

eorivere pochi parole nel mio diziona.rio cosi a.~che questa ser~ e;iorno 30 voglio dire 

che e.bbi?..mo varcato o.nche il mese oi novenbre. oon te.nto di sc>.luta. pi<>.cenclo e. DIO e tutti 

S • .U"'JTI con la sperc-.nz?- che anche i mie tutti in fc:'r.liglia ~c1.erC'.nno l a :perfetta. salute==== 

DIC::fil1BRE ce si vede nellc>. segheria e da pe.reochi :niorni che mane~ il legnicirne cosi il 

padrone & deciso di m~.ndare piu operai ~l bosco fra la quele a..~chio sono sta~o obbligato 

di .Cillo.are a. tazlie.re :r>i::1ntc cb.e f'uo accoppi~to con ROCCO e all/il1tervallo di pochi g:i.orni 

facci amo cli m.iovo un gre?..nte cJ.e:posi to percio mi ·t<'-cc:i.o 4 giorno segui ·ti vo fino ci.l gio!'no 

4 che era. venercL'\ che incominoi amo il mattino e.lle ore 5 come si dovevc>, f<?:re b .. uisi ta 

obbligatorio dei xr~Ge;i percio rietramo all~ se~heria a.lle ore 14 e subito ci cc>npiamo per 

C?.ndare ~ questi zraggi portandoci l a molie del pa.drone con la macchina ma mentre noi eraVE 

amo nll~. visi ta lei va a trattenersi all/otel ove erci. il ri trovo di tv.tte le co>.tegorie 

fra donne e uomini percio appena finita il nostro oonpito certamente c-.ndiamo e..nche noi 

al ritrovo per fare rito?mo in 3egheria , invece come dovere sie dovuto accett&re il loro 

invito a bere oirra come somari ,ma all/ultim a tutto vediamo ohe il sesso maschile eravamc 

·tutti serie mentre le donno e.pprofi·tte.rono il massimo possibile dell a nostra genyilezze. 

ubriacand.osi come maiali, oerto che in qualsici.si modo ·dovev<.> .. a.vvenire il n ostro x-i·l;orno 

e o::.nzi si preferi va d.:i. rientrare con un tax ma. la signiorc> .. a insesti ta. di rii1ortare la sua. 

macchina che poi dure.nte la stra.da !l.on e.l tro che a :fatto sol·l;e..nto be.ldoria <1.andoci la colpc: 

a noi facendola ubriacare, e~pure pensate che eravamo 3 pa.c.l.ri di famiglia ma se avrebbe 

ca.pi tate 3 giova..Tlotti ci f<>..eeve. ol trepa.ssere la sua sbornia , per dirvi che la maggior !>~ 

te de po~olo australiani son molti buoni e per la lora bonta verso di noi ~retendono a.nche 



alla. dodisfazione dei lori piaceri , mentre nmi siamo abitv.ati di at·hraversare tut·ti i conti• 

nenti del mondo con tanta di educ~zioni e rispetto , e quell~ sera rientriamo alla segheria 

propio in oririo d..."'. fare le cucina. natur~·lmente con pe..sta. e conigli ========= 

I giorni 5,6,7 che il lunedi fa.ceva.no l~ nascita della regina facendomi 3 giorno di lavoro 

oon CESARIO a tre,spo'tere ba.lli di forag,r:Lo da.i campi ai grandi ca.pa.nnoni che quono veniva. 

la sera non a.vev::. ne piu g~.nbe per ca'llminere e ne !>iu bra.ccie per sollevare cen·tinai di 

balle eppure si doveva fare l 0 ore giornaliere per quel mestiero come oi dava 2 STERLINE 

al giorno invece in segheri~ generalment~ la pa,ea era di 2 sterline e 8 soellini al ~iorno 

con 8 ore di levoro , du...~que possiamo dire che non era tanto interessante di fare ~uesti 

la.vori per le canpag11ie come pe.ge.vano mol to puoco ma si trat-ta. che per economizzare el 

massimo. si vaceva di tu.tti i "~~ lavori per vantagg,io personale e famigliare, come dicevo 

che alla fine di questi 3 giorna.te la.vora.ti ve e ve11uto DOI:!INICK con la macchinc:. a riprender 

ci perche lui lavorara con il vecchio ~a.drone a 3 miglie distaccate da noi f~cendo ritorno 

in segheria alle ore 18 clopo di questo. doveva pensar~ di fa.re anche la cena. se aveva. :fame 

come non s! potevs sentire a.ppetito facendo quei lavori ?====== 

GIOIDTO 8 come sappiamo e 1l giorno della. Il\11-L:\.GOLATA COMGIDZZIO:Ci.EJ sappb.mo ~uesta tradizione 

come ci insegniarono i nostri .antenati percio cerchiamo di conservarlo anche=1!ia~ qui ma. 

in questo posto ch.e noi ci troviar110 non possi&110 fare altro ohe soltanta. remmenta.roi forse 

nei pa.esi e nella oi tta. conserva"lo d.i tutta nelle chiese como ho visto e. waroo11a ta.nte 

volte che tutte le detneniche esistano delle messe !) er i credenti cattolici e ·tanti al·~ri 

religioni ma in queste lontene terre e.ltro non edste che lavoro e sacrifioi a piu non 

posso, percio non avendo altro da fm.~e passa il mio preferito denpo con l~. speranza clle 

q_ualche s:Lorno potrabbe easere u.:.;ile ~.nche per i.u1/esenpio come vevivano ip popolo del 

ventesimo oecolo, oome anohio ricor.da come vivevano iib !lopolo a.el 19mo secolo che non 

conoscevaJlO il pane, ma. nea.nche sa.peva.no te.nti spiegarsi sull/emit;razioni che non si 

oonoscevano, dv.nque se la scenza di oggi ci apre tette le ~orte dell/intero mondo vuoldire 

che ci troviaroo megli dei nostri antenati avendoli senpre nella nostra presenta, altro 

non vi dico che buona notte ~ tutti ============a=c=G=~== 
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AJTCHE questa f'ine di settima.ne oioe gior-.110 12 e 13 sono la.vorato d.a CESARIO da solo mentre 

ROCCO e 1>01.nnICK l a.vore.no a MICK , posso dir e che in q_uesti giorni s i sta orga.'Ylizza.ndo con 

dei apptw.tamenti per il SANTO NATALE come il cug~no pietro gia mia invitato da fe.re il 

almeno il !JATALE con loro e anche ANTOMIO DI CUPELLO mi e.spetta. per il p±imo dell/ enno in 

piu dovrebbe P..nclare e.nche de. AlTGELO "BEVILACQUA a SPIRWOOD oltre FRI!J·WITLE appen~. ~vro il 

tenpo disponibile per deciderci se dobbiamo tre.sportare le nostre famiglie perohe sie 

stu:fa. di fa.re questa vi·ta soli taria !leroio fral. non mol to lune-a mi deve deci.c1ere fa.cendomi 

que~ta ~asseggiata e naturalmente che e.nche alle zia con delle cugine deve essere consa;::= 

pevole ctella. nia ide~. ma come veo.ete rier q_ue.sta sera. non voglio a.nnoiarvi di piu tente a 

voi e come alla mia mentalit~ perche mi sento ste..~co dopo 2 giornate lavora.tivi in 

canpagnia che la caloria in ~uesti g:i.orni e molte forte mentre i~ segheria si prende poco 

sole e certa'ltente a:nche poco lavoro prcio se mi permettete vi do la .. buona. notte oon la. 

proba.bilita di descrivervi ~..ncora nel l/altra fine settimaiLe= =~==========~ 

ED ecco che piacendo a DIO l/altra settima.n.a sie passato senpre lavora.ndo facendo anohe 

"-ues-ti 2 giorni in ca.npa.gnia. ohe avrebbe s-tato giorni 19 e 20 cle. CESARIO col nuovo appun= 

tamento cii -rivederci il giorno ~O cioe dypo la santa NATALE che ormai siamo c..rrivati~====~= 

IL gior-il.o 23 tutti gli operai si l a.vora in segberia fino a mezzo eiorno poi o.opo pra."lZO si 

fa. pulizia gener a.l e e a lle ore 15 si le.scie. tut·i;o il lavoro e per gli auguri lJATALIZII ci 

sono un bci.rile di 18 galloni di birra a nos·bra d.isposizione sarebbe il conplim~nto che fa 

il padrone e.11/operai percio erava.mo inv1:1ia.ti da bere ~- nostra sodisfazione noi oert :.:imente 

si faceva poco abi~..sa. mE>. ques·~i a.ustralia.ni beveva.no come somari che diventavano ubrie.chi 

ma sensa nessun molesto perohe una porsioni di qu>:-sti loce..li a.vevano gia canpiati le.vori 

percio erava.-no in 3 i talia.11.i e forse 9 di lori che ci ristet·tava.no come hnti fratelli ma 

con tutto il tenpo il bari l e non s i e. svota.to senonche U..71. vecchio austra.liano che si 

chiamavi J:mmu disse voi andate e. clormire ohe quando io f'ini.sce di svotare il berile vado 

in brancJ.a, ma con questo · interval lo e e.rri vato ache FILIPPO come si -e.veva 1/ appuntamento ch• 

~che lui partiva 1/indomani con noi 3 che ano.ev~.no in PERTH mentre io mi fennava. a. ;1AROONA 

~1eroio anohe il filippo si ricorda una buona. scorpa.cciatc. di birre alla. nostra. segherici, 



cb.e lv. ~err·:c::i. do:rme con. noi rnent:re i l vecchio .-.1~st'!'~li cu1 t1, rim~"\e di euard.i <.. vicino a l 

::.: 01mo f<:>,cile SJeci~ se d.<W~ ci'frontr.x-0 QU?.lche riso1u~ione come q_1.\es·~~'- s~r<~ _non ,on!S>o 

:i=enrlere il sonno :!:11.cile Meirtre ROCCO I·'!LIPPC e DO'.'.Il!ICE: dormc:.no a c onfic; vele .e io mi 

;.>aG!l<!. il tcnyo fa.cendo il re::.:o conto <'tel su<>.dmipio e d.ella usci t~, tuti;o e che ~~.e.:i_ndo le 

O!leSe pe~:-son.:.le ri uscii fl. <;r)ec.1irc i n r:;_'AL!A 44.3 s•rE..~LIN.t~ Cf.)n la 'Va lu,tazio::1e i tc:.lianc. di 

682~-37 mi l=i. arn.B ;.~ ercio i n/ar,.z;i.. ,t u,tto dev-8 ring!.'('l.Zi~.re il SJ•:FITORE ohe rui l)r.otege;~ sen1>1"e 

e cr.nchc 5.J. :,;opdlo del rr~on1fo cl:e mi ri ::::.oett~"l.o t fltli; O ti~.»(lotrl. i.1 .l.<:l. vor~, ~bbnst.stizc. l'e:r le 

intc!'e r.;ettirt\.;l.nc , no11 p o i:?so cl.ire che col 1avoro ei i:.U.ve11~i; ?, !'icchi ::1<:?ro l ;:-, vi~~ u;i.¥e rJocle== 

r;.r'~c> • .'l!Cn'!;e e CO!! n·.;,e::;to ~roponir.ten",;o =-ori:;e decid.ert> di i;r :'.'..S~)Oi:'tar:ni a.nchc l a f?-t:!i,':)lia !'Cl" 

un loro d.om2.u i , ccrt.o c)1e r1cr 1:1e e 2-.nch.o 1~ nrj_t\ <-.'-1"'1..TI?Jat~ ei;r-. :r:.cn :;-io'trei ottene:-:·e Vll 1~:;:>.~~sirr.o 

'..'Ccohi cr.e ~i tX'OV<>l?-0 : .J. r.::i.C -:;>:-'.rere :-ar ~:_•.tr:?!':.~<'. ·~~:>:'<'. -,··~·.!lo ;:. ~l.v !.'ni :cc (1.:-:-r~ctovi un 1:n.101'. J'i:;0 30=: 

I:!l mdtin~, c!.cl :_riorno 2.!l. :!:>.rti:--:r:o n.,,..ll:;. ".le.;:i1~rj. ,~ .. ,_n0 or~ 5 con l<. ;r.c-.cchin- cU. !.X)>.Il'ffCK 

c:he lti..i FI LI PPO 3 HOCCO .'il'Til!i.1J.!0~C IN P2!1~~; ;:;~ 0 c n::-·:;;men·i;e l ~- mi :~. ferna.t.r.. ~:::·~ <='- ;;a:.'0011;; • 

. ":.l'ri V.?..ndo <>.11 f; ore 0 cno lc:i. .UHJA p::'Cjl?...J'\1- ~;v.1;i.to lr., oc Ja:>;ione :;c~r ;~oi tutti p<J.SS"'-'.!1:J.oci t.m 

tro:.tino di tcn-::-o 2.ll<". loi:·:;i. ~n~e::::e:n~;;"!. che ;.'.Vfr.r•,no i;0.!rt o pi a ce:c·e rtel Yi&d.e~·ci a. noi come J!. 

fr:-.·:;elli !!Oi ce!~t~.me!:te J.oro ri 1 re!lC..:;l.nO il loro c o::.·zo ch :.>a-.rter::-;o, e ~io :i. 2·~,;;-i.:i<l1ro •> tli::scu== 

~.;crQ in fr:::i:ili;:. :'.' ~>3~~·1Hlomi b . h1-;; t::r~ E;i orn;.>;i;;:. fr;;-. 1?. u;CLS., let C01i;)I~;J.,J:i.. e <>.:'\che l~. 

f~r:":i.e;li~ ··1;;.;.i(iJiB e ttrti;i mi i!:'lco:c~· .. -:;e;ivmo d i non :,:a1> ct-~?..!'e ~)iu il tenpo di f:;:.r e 1/~.tto di 

riohitI.10' 0.l.la t.::.z!lit;li"'. lJ"eT :r:i.tenev .. -:11q UV. ~Tt .... '1.fl~ f'k:.:J ::!.o ~; '-' io rwr~b11.t; f2.tto :d to~1~0 in 

IT.i;,LIA ::-.e:rH'.i0 r ichi e<lero l .?. r:d.H, fe-;d_glic., orn1:i.i o . .?. r;:o rnedesir~o po·beV''· cost"'-t:'r~~ che l<~ vi 1if.'. 
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IL r;iorno 26 da;po n;:i.t;;>,l e dicido ci.i p rendere la co1·dera. do110 la colt>,zione preseguendo in 

Pl;;RTH e di f ronte l a ferma.t<:>, delle. c01·rier2. trovo .'\HTOl-ttb cli CUPELLO come dioe·.ro cl:e s i 

er;.~. in t:'.ppW'ltC"mentc a.a pareochio ten:?O che dovev<. tra.scorrere 11v..a.lche r;iorne.:ta con hli 

percio ci f.:.cciamo '..<.!?. piccolo giretto r1er l~ ci. i·~e. e ;;•.lle ore 12 riprendicimo c .. ncorl'. 

u.n/ c-.1 tra corriel.':.>. ande..ndo a MIDL!urn ovc::: lui abitava c'he gi e. aveva.. conperato 1mH :pioco!a 

ci>..set·ta m~ per <'.Ver rr.z.ge,i.or ooppor-to f inanzi?.rio lo a.vev.-. a.ffi tte.t.o c• u:n/ al;;r a f.ami e;lia 

lo stes:;;o di cu)ello <:>.-bi t andoci 2.nche lui percio c i ~assl,.am,6 l~ ~ht era e);o;rnata uni ti 

a 1)ere ~ lncmgia.re Tler t u tta le. d-..irat a delle giorn~ta che i n o.,u.esti .tenpi encore. non si 

u::2.vano clei frigorif'eri cosi per co:nservare il bevan:i;e un :ro fresco lo metteva-vto d entro 

i r·icipienti di ;;'..ccuci. con qunlche pez::;o di :<Shi~.ccio che era il ·rinfresce.n:te :;Jer l;;i. clur ata. 

del massimo ,enpo che ·,,;enive. tutto v.z::i:to, me. e a.."lchs cla. consid.era.rc che in. q_uesto _!leri..odo 

di ·~enpo le. ten:;>er<>.tura. dell/ ari2. _yassa ?..nche l ;;a, 0:1,lori <i. di 4 40 ~radi e €ic,"Ul'iarr.oci come 

doveV"1 essere CJ.'.1.ellei. birr~. m<i.. con tu'tto qu.esto ::ii bevevc. ~enpre oo~tinumnente n. rnane;iare 

m.'."- ver:::c 1~ ore 18 nel l?. !lostra soli t i..1dine c i f~cciE'mo U.'1?, !'~ss ee;gi<?.ta per il ~iae:Je, s olo 

che 5.n ~ue::.:ti {';iorni si vedc..."!.o pochissimi '.)erson~. . ('lnd<"..re in ziro perche non csistc.no 

t r.-.nte rn:wchine, percio se vuoi fa.J:-ti i.m c;iretto d ::Ne c0r.udn.a.re . mc.. intanto con <:..1icsto 

intervallo lP, ziB!ll.orr:~ che occu;>~·.V:?. la caca. ;1ro1)~:t.'c'. r,acora :1er 1~ cen(l. co!i<e posso dil, e ch~ 

l oro ra:p:>r~sentav<:mo q_u~si umo, u....~icn i'F.'reiglia e . .,..tc:::i ch.e erano .:i.nche :?~eawi conosciuti 

cb lu.11e;o ·tenpo e q_uest"'- don.!1a ci chi:unavn. LUCIA me:ntre suo ma.ri to si cbi:om:.>- t1J-rTIDI'J!O 

buoni ;;;si:r.i per~one occoeli endcmi ccr:l0 101·0 f!'~.._tello cosi 1~u~1d.o ~1oi 2 f:i.cci;;-r:'!o ri tcirno 

t rovia"llo la 'l;avola pronto con. p~~~t~>.sciutto e c ;.°"rne cl.i t ;u:i.ti q_uc-.l i t;:-. che ::i.vre:bbo str.to ~;ui"= 

~~ ficente. per sfamare come mini ma 20 person~ , ora no!'. vogl~o f:;-.:re 9revilegio nl ropoJ.o 

austreJ.ie.:.1.o 9er displ'ez7.are il !Jo-pol o i to.liru10 ma f ;:•.ccio per dire c.ile no i t't{iit.i qiu sie 

preso un ::;is·te:ne, cH ver<". frate.l.J..?.n.Z'C>< con., m.oli-o rispctto Wriano , per canto r:iio tnl:". ho conosi:i'. 

ciuto ~uce:t<l. ::~<>mie:li~. i n vi t!'. mi~ ? perche mi f.:-nno tanto d.i. cerimoni~. 

dire c;:.e ci ~;ente l a. ~os-l;aleL\ di ~l"~e~ ame.rci e t..i volerci bene ])er il Ca,j1pit>Jr1en,.;o tli 

'W".c n.u.ov;;~ vi ta e nuova. e;ener·::-.~ione in terr e lo)l t a.;.i , d.~.nto (ll1.Che il buono esei1::>io H.l 

popolo foresti ero dimos·cr~.nto la nozti•a. fre;tella!1za. d i cristia..>iesi r.to cosi a.~che guesta 
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andiamo in letto a.lle ore 24 passandorao il tenpo con tc:.irto contentezza. e tranquil li ta======; 

GIORMO 27 n on posso piu £ermarmi oome vedete che mi trovo con eitri ap:puntamenti peroio 

appena. fa:tt&. lc:i. colazione tutti in farniglie.. alle ore 8 !Jrende la corrier~. per fa.re ri torno 

in fJERTHE a.lle ore 9 cosi men·tre faccio h. traversa:ta delle. c i tta. per !)rendere u.n/altra 

corriera. mi i:acontro col RAGG!OlITERl!l !1RGENTIERI che mi era. un grando arnico g.uando eravamo 

a V.fi.STO che fra l a ~uale io doveva fa.rgli 1/atto di richiamo per l/australia ,pero non lo 

fatto come lui pretendeva di essere pagato a.nche il viaggio, ma la mia. posi z i one in questi 

tcnpi non mi permetta di fare tanti sforzi coGi qualche altro buon e.mico a fatto di tutto 

per fa.rlo venire e.lla mia insaputa., :percio oggi che ci incontriamo non/ e che lui si 

avrebbe senti to offes~ della reputazione m~ siamo r ima..sti piu amici di primo solta.11to ohe 

l ui e te.nto contento che lavora in citta roentre io mi trova a 1 50 miglia lontano restanto 

in buon.i a'!lici , m~. certo che t':'.rri vei, i 1 tenpo di salu·tarci perche io mi trova con il 

tempo cont<'l.to con q_juesti ei.ppuntamenti , per prendere 1/ al tra corriera. a.ndando e. FR?l•!AMTLE 

elle ore 14 ma. c:.nche c:iuando mi f'erma a.lla. sta.zione r>rend.e informazioni dove rim:.meve 

qu.esto ElPERWOOD risul ta.ndomi che i21 q_uellt=-. zo11~. i1on esiste se.rvizio di trasporti pu.bl ico 

9er cio fui cos·i:retto di :preudere un TAX trovendolo anche 9iu facile e,rrivando sul posto 

alle ore 18 come vedete questi giorni souo scn~re in movimento ca.rice di pensieri e tante 

volte ;:>.nche tri bule.zione per essere a l corrento Cl.i -tu t to e E'llChe per d.i va~eo.zi one personale, 

pero :facendo coso si ·t;rova imche sogdisfazion e conoscend.e vero e propio la. vit a che f~'l.~<te 

questi emigra.nti ine;iro per il mondo affrontanto una nuova vita, te-~te vo l te e bisognin di 

vec.ere per c'.heclere come dice i l (proverbi<>)voglio dire ohe qu~sto BEVII.u\CCU.A la..vora.ve.no in 

:fa.ttor ia lui suo f r a.tello e anche un suo oogni;;>,to I!1a per economizzare di piu anno !>reso 

in effi tto un piccolo appez:i;emen-to di or·l;13.&gio con u.11a bv.r raccc:-.. di legniC'.llle per dormirci 

e la.voreo.re clopo :fini to in fattoria , certo ?.. vederli in qu.esti condizioni 11on se..rebbe tanto 

~'lis.cevoli ma ~er loro conto si troveo..no mol ti oontenti e soddisf2.t·&i , certo ch.e al la mia 

visit~ restarono molti alleeri ~rendento il nostro discorso da ra:r emigra.re anche le nostr~ 

fo.mie;lie ma in q_ues-to fr;;>.t"tP.n90 <>..rr ivc-. da fr..-,mantle 2.nche l a :famiglia IALACCI che la moglie 

sa.re"bbe s·t::-.to 1~ sorella dellc>. moglie. Cl.i PEPP!iW ST!V.A..Lm'TA Mche lui m1 nostro vecchio 



.:unico che fa residenza in ITALIA percio q_uesta dOD-"1.a stessa <1repa.re l;> .. cena l?er tutto il 

con9one:nte c.elle famiglie certo che dur;;-.. nto il ::_-,;>,sto si prend.o i nostri . P...re;;;i.mcnti e av-vieltE 

l?. cl.ecisione di :fci;re 1/ o.tto di richici!.1i alle nostre 2 femlifslie che ~!'>ett2.vamo la venut<>. 

inoieme,co:;i in ser2.·ts-. stessa c;.uest:?. :f;;u-1i~;liEt. I.l'.LACCI mi riportci.no a FRE:t.:A !~Lm me. arrivc>.tc 

li trov,.,,, I;iICHELIJTO S~RACJlfrJO che era. il cog,nieto c1.i (\EGIOLIHO e a;tche v.n vicino di case. mie. 

in ITALIA che a. vo11}.to !lor·t::i,rmi in P:?.RT.IT ~er visite.re la zia. I·'iARIA SARAc:I::·TI molto conosoiu~ 

to & . me e tu:l;ti i miei f~iglie..ri a.nche veclendo q.ueste. ,,ecchia donno mol to a mici e 

conoscinti ci f~.ociamo unc-. buona parl2."ta rint<>....'11.en clo r.~oltc contento e se:ntire da me che se 

tutto eno.ava bene fre. w1 t".nno di ten!)o ci rincontrev~mo con. lr-i. venuta della ntit>.. fami~lii:-. 

come lei co11oaceva. tutti i mi e :fic;li specici, l~. cettinc-. lo 21n:"..\'8. meglio cli U:'lc>, sua fi;?;lia 

per non. p~rc1.ere o..ncora. tenpo a:.11che cU>. lei deve sei.lu~Ge.rmi come io ci.vevo cleciso d.i rientroi.re 

' 
:;i, ~·JAROONA e I<l!CHELI!JO doveva, rientre.re ~- rn:.;;:r.:Ju1TJ.,TI: me. ;:>er le. strad.."'. incontriemo ROCCO i'l r;i;. 

mio conp".cnio di l0'.vo1•0 e f2.ccizmo <"'-1 tri ;i,p!)u.nt<>menti pe 1/indomani come si cloveva i:'l/izie.=: -

re di f;;i.re c;.tteste C:i'.r·te per lf a.tto di richici1uo come <1.nche lui :-. deciso di trasportc-.rsi le. 

:f~m1ieli<'. ~.llorci. ce.11pi~.to idea e certo che si c::-npi2, ri.iiche 1'1: c,ecisio11e di rime.nere cosi 

con l ."' con!>ei.e;nici. di !HCRELI!W siamo fC'.tto ri torno ancor.a ?. SP.Srf'.'TOOD 4".rri vt"nclo ~ml luogo 

al le ore 24 per il :)erno·ttrunen+.o sul ,nvimento uso rnili t~..re=~======== 

28 giorno l~worativo per m1<:>. porsione d.i I'opoli IJercio mie venuto :facile di prenclere la 

corriei·ci. fci,cendo ri torno a. FREr.'i.c\JTTLE che <>.lh. ferme.tc-. trovo ROCCO ohe smll/ista:a:l;e prendi= 

ni di queste ce.rte che s:i. cJ.oveva. f2..re di i't:>,tti in CJ.1.'l.es·to perioclo il nosfa'o consolo e a. 

J !GL!,UJ strett norcl..h che ci o...-". -tutte le s:1ic_:;;azioni e :'lnche dei modoli !'er essere conpil~,tc 

c1.?..1 richiedente, ottenu.to Q_v.es·i;o rischie..rime11to ano.iamo a. fa:e l.1n<'. Yi Si tc-. i;>.l mio cu.eino 

PAOLO P:lACILIO che r.tbi t<->. ciiu_ v:i.cino poi ~.ndiemo a fe.re u.ne. vi!>i ta clC'l.l cu~ino :UiTOHIO D~\LEO 

che in q<.testi e;iorni sie -tra.sferi to in perth con -~ut·t?.. l.r>. su.o, fei.raigli!'l. e rintracci~.nto i 

s1.wi indirizzi lo trovo che ~ !Jl'eso in f'.ffi tto l.U1 !•TUT=elra CLUB a s_a..fJ G!ORG PLAIS e vedo 

che man05ei0 un er.::m locc-.le con mol te personali o.:i servizio che il ROCCO mi s·ta dioena.o 

come m::-,i JJICOLA che con (!U.esti br~;vi cu,gini tu fai resiclenz:;i. ,<>.l bosco ? me, io son vu.nttto 
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in ~uesta ~icerca piu ~er assicurexmi come dev.e fe.re l/atto di richiC:l.mo ~nche ~ ~io fr~~el= 

lo :procv.r;;>.ndoci U..'l lc.Yoro stabile per lui come in tutta le. sua. vi tp, mili tl\re e. fat·co 

se,re il cuciniere t=:.lla men$f:'. u:fficiale per6io vorrei procur<?.rli u.n la.voro mol'i;o conozciutc 

d~. lui , intl".nto c.:,ues'Go mio cue;ina mi c.ccertci,to che in quclsiasi ten~'o che il fratello 

e.rri ve.sse trovo il lavoro d3 lui r>referi to, cer·to che Q.ui ci ~:?.coiC'l!lO una. sbicchierC1;ti 

solta.n:to a liQ.uore ohe si trav:>. in quesi;o looc.-.J.e m:.>. certo che arriva, cinche il tenpo di 

SEi.lUt<>.rci c ~nd.:::·rc pe1~ i nostri 2.ffa,ri Sr,l,hrtandoci co!l il JJAL:OO, ma. alla stazione di l'lerth 

rni incontro col mio cogni~:to PAOLO che poi tu·tti e 3 ci..ndi~.r:?o ~. f:i.nire a v.n cinema che 

a termine alle ore 11/30 cia alle ore 24 io con ROCCO eravci1no gia sul ~reno per :fci.ri 

ri torno "· iLillOO!-JA arri vando al le ore &7 del m3.ttino 29==c=::r== 

ASSOLU1lt.l1;,Elfi'E doveva fermc>.rAi in ~v.esta !·lAROONA per o2rtpiarrni e t? . .nche per l<:>.sciare un 

valigio. int?P..to la .iHNA prepC'.!'a U.."lC'. be118. cola.zione per noi 2 come io t:li disse o.i fat"'.ae 

U.7!.~. e;ren c1u.a.nti te. perche erC1, sicuro che il nostro pr~,.nzo lo ci.spct;tavruno d.l'. noi :?2.tti dopo 

che si rientravt?. in secrheria IJercio non posso chif'I!l:.'.rlo col~zio11e ntCI, f'u dezori ti:o t'l.n 

grande pre.nzc;>., ch.e poi ell e ore 11 riprendiamo la corriera. per a.r:ri VC1.re a :mnrnu:::n e.lle 

ore 12/30 che fa~ci~o certi aff?xi nella banca fra le ~uale f.cce a.nche la s~edizione di 

STERLIME 10 che c>..nno r i cevu·l;o £IRE 17 mila.. in quesi;~. f'a.ooenc1o j.n tota.le e.bbiemo un ore. 

~reoiso di te~~o cha poi &lle ore 13/30 riprendi8mo un/altra carrier~ per arrivare fino a 

CAPEL ferme.ndooi per bere qualche b icohl.ere di birra f-.resca e fummo costretto o.i prendere 

un tax per rien·l;r;;>,re in segheria alle ore 17 sta.noo di vi ta e alleggeri te le tasohe · pero 

sodi3fatti di aver fatto questi 6 giorni senpre in giro ritrov~J'ldoci con t<-~ti a~icit 

pa:ren"ci e a.11che sod.isfz;tti o..i ot tenere i modoli per b.tto di richiamo per le f;:mi1Zlie, 

:pero questa sera ci tocca cli f::>..re d.a ma.ng:i.2.re se voe;liG'.P.lO perohe non si trova. ne cugine 

e ne<?.nche <.miche a prep~re.ro:i. le. nostrci. t~wole. e il piu bello ohe neMche qualoha conie;lio 

.,ossi~mo me..:.'le;iarci come !)rit'I~. di a.11:Io.rcene levai le tra!lpol0 come si ere. sio\'l!'::>. che si 

mancava il dato tenpo yercio cerc;:, di cucinare solte>.:.'lta le. !)asi;~ a minestr~. , perchs in 

que::>ti giorni sie fc>,tta mol·to abbuso come roba. da rnan.5i.are e e.nche da l>ere ma il sonno sic 

sofferta molto e..nd~ndo senpre in giro percio presto ~.ncli~~o a dormire e buone notte====== 



la mattina del 30 come avevamo rimc.sto in accordo con C:i!S~.R!O si doveva rmprendere il 

h.voro a.lla :farm.:o. cosi <:t..~1)ena. ci ci.lzi<».mo io co ROCCO rip1~endi~Jnlil le nostre biciclette 

e senza, ;:>erdere ta..>'l.to tenpo ar.diemo ma. se.ppia:llo che adesso ci trovie.mo in pien3. st&zione 

e sie;nifica che per fare 2 ore la tr~ver$ata che da versa.re il sc>.ngu.e sl posto del sudo~e 

ma purtro!)pa la vi·ha emi3l'e:l;oria. nott ·trovo osta.coli d.i af'front;;>.re t;;uite circoi>tanzi sia di 

male ohe di uene purche ce s~lut~.e volon.:ba tutti si fa sensa ostaooli che ~oss~ in~edire 

cosi ci facciamo ciuest:i. clue eJ.orna:ti facend.o pt>.recch). mestiere che il pc-.drone e rimosto 

molto contenio brucia.ndo qualche m~..oohia di mosco, qualohe pezzo oi fensa rimettentola a 

nuova,in eo~.roo in 4 persone con due giorni lavor~tive sie fatto il di 9iu che l ui a.spettavc 

:facendo le. chi\tsur<.>. dell/o>.nno 1953 con il risulte;to cl.el mio gu.;".Cltutpio netto ai 

~IRE 1198743 che sarebbe tul oel profitta ma son sicuro che ~ueste raonete. faca~do senpre la 

solita vit~ di solitario e=~~~o~ e propio come mi diceva la zia che dovrei fare 10 anni 

per r.ee,lizze.rmi qua.lche :piccola. cosetta , me. ora che son cJ.eciso di tra.sportare la famiglia 

deve riprincipia.re una. :nuova vi ta, e.nzi potrei ve:.1dere tutta la propie·t;a ein ITALIA;:; per 

il loro trasporto ma questo non la faccio perche il popolo puo <lire che mio defu..~to ~ad.re 

~ f?:t·to ti:l.n·l;o Cl.i saori:ficio :per accuis·te.re ~:it i suoi beni me11.tre i figli lo sciu.pai10 per 

la emieTazione a.ncora ~er l a mia decisiona e ~uello di non toccare ne~.nche un chiodo al. 

muro della. I'ropieta p~ter na tre.s:porta.nto la mia. f.C!llliglia. in ."l.ustralia , senonche il 

sudore Cl.eve conti11ua.re a, uscire ~.alla min fronte, percio non si puo perd.ere neanc:he U.:.tl.a. 

giornate. le.vora:tivo per fare ~uesto ultimo sfor~o cJ.ellP.. mi::?. vi te. ,non/ostante scriven.do 

queste chia.cchiere e venu~i;n anche ora ·~ercti per <L?.rvi tc:>.nti ~:1.i.e,"lll'i della fi:ne c1.ell/ e. nno 

con la :J:peranza di incoutra.re un nuovo e p!.'OS!Jerose e::mo nuovo buona notte:::======== 

l GENlTAIO 1954 di nuovo vi ven~ a salutarvi da.ndovi il buon eiorno e ?+r-ohe un bu.on 

prinaipio di NlllO nuo1ro come vi diede anch~ la buona notte ieri sera, ogrs-i :faccicuno 

esclusivc-1nente riposo :a.ell~. :fr.i.n110 con CES.1.tRIO FILIPPO ROCCO E natura.lmente al!lchfio ma 

senst>, cornodi ta di and~.fe a messe. che il signiore ci perdonera :::. secondo la sua volonta, 

!)osso l!\Ssicurare e "1.nche come vi a.icevo che la chh1suro J.o ~bbiamo pe.esP.:ti come 4 

fr.?.telli cm::;i ::-.nche oegi la. 112.saiamm uni ti che ci manoi~r.lo w .a etllinc>, i n BRODO e anche 
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.··11-el l:i. :.~oll e 

z:,o;.;:d::-.r10 rJ.i r o r.~ol t o duro, r1~. ;?, St'J.~. ·.;al :~f'·, ci ~\ (;·:t :.ferto l~ ~-: oz~;il)i lii; .?, .oho non s ic " i.nx •; ::-, :-?,11.:-. 
" .J.1 :7. nos 'vr t•, t err n n~:t;i. 0. :fo1)0 di. 40 ::-~ud. <Ji ::>:-:.~:d.:f!).ci e r:1.\tro 1<1.vor- l.~uonc>. :r;otte 



IL giorno 2 si incomincia cli nuovo il lavoro nella farme tutti e 4 come si incomincia di 

~.vvicinare l;?, raccol t<:>, della f'rutta cosi il pad.rene a cleciso di ma:nte:nerci anche ~- noi 

~ue della segheria che in mattin~ta si coglie e..re.nci e susine e ~uando incomincia a 

essere caldo ~.bbi;>.s·ca.nza facciarno la fens?, percio vozlio dire che la vito. come si presenta 

andi?;no a gonfie vele col lavore che sarebbe la nostra risors~ fina.nziariot certo che UJl 

{t!'e:n. profitto non si ~otrebbe ~are in ~uesti giorni come tutta la classe oper<-.i va tutta 

in vacanza e ogniuno ceroherebbe a.i guad~.npiarsi almeno per le spese,peroio noi cha 

~ossiemo approf.itta.re non voglii;>mo rin~uicia.rlo queota occa.sione che poi il giorno 10 

dovessimo ripresenta.rci i:-.lla. see;heria. con i nostri conp~,gt'.i, come posso d;ire che il la.voro 

in ~uesta farma non sarebbe neanche t~.nto noiose perche nessuna ci controllo e nussuno ci 

spinge_ di lavori?.re come disperati ma don si deve e.pprofi tte..re cli tal"'.·tc. bonta c-.1 trui 

percio ·J.e 9 ore z:iorne,liere la fci,cciemo con tutta le-. volo:ntt>. nostra, e cer.ti;>iuen·te il 

padrone resta molto contento della collaborazione, ==~====~== e 

GIORUE )' come clicevo che oe;gi si d.oveva fi:nire per un priodo d.i ten!'o come dobbiamo 

rien~rC".re e,l r.ostro le;voro e!)pure il r>adrane ~t'tes·!;a sere>. r.!i fece i conti d:-ndomi STERLnm 

25 per il lavoro fatti in ~uesti ziorni di vacanze certo che lui riman.e molto soo.isfatto 

e noi ,?iu sodisi'c~tti t.l,ncorr". che mentre aJ:i;ri persone Vc\n.no in gil"o sol t~.nto spen.clento 

di ta.sea e ~.nche cli sa.luta invecc per noi :ru m.1c>. fortuna di lP-VOr?.:re a ei.nche da e;uadanpia:r 

il rnassirno che sie 1>otuto ora ci ci?.richiamo un s~.cchettino di ~,.ran.ci a cir-:..CJcuno sulle 

spalle uso z2.ino milite..re e fncciamo ritorno nelle nostre baracche a piedi ,perche quzndo 

siamo venuto in gioro 30 le bioiclette .sie lasciato tome a capi tato la casu.ali·te. che oia 

:potato dominick m:;i. questa serei. lui Ei..ncora :non viene e noi dtte sie costre·tto di fe..rci ques~ -

te 3 ore di cammino :.:'°•Pr>ied.i che 2,rri viarno in segheria precise a.lle ore 21 2.1'!.che . in Q.Uesto 

caso e d~ ricordarci che dopo di 9 ore lavorative fa comodo ~.nche 3 ore di m<?.rcia , pero 

tutto sta nella nostra. volon-i;a perohe nessuno puo o'blicarci d.i fe.re c;i.uesto se:.11onbhe d.ipen~. 

?·e clz.lle. volon·~.,., person?.le per ciuestc-, sera non ho voe-lio d.i tre;tt01~ermi come vedete 

e a.nche 9o·O::ete inmaginare come si puo se~1tire la. mie, vi ta pero se o.io mi per-dletto doma."li 

ci rivedremo con i nostri ergomenti===== 
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GIORNO 10 domenica nature.lmente f.arebbe comoclo unc:i. giornate. d.i riposo me. in qnesti condi== 

zioni non si puo prendere ~uesto riposo come vedete e d~l giorno 23 S==M;- che ma..noa 

da.lla mia. baracca percio mi deito risestimar3 di nuovo che il primo le.voro e <;!.Uello o.i 

and.are a colloce.!'e le trappole :o.l trimenti non Bi cucina. i- conigli , poi deve lave.re tutte. la 

b ia.ncheria sebbene che non sono sta·i;i a.dopera.ti m:?. vengono aporchi UutrUalmente :;>er la troppa 

po).vere e seo.pe·lie che dopo l e.vati d.evono essere e.11che rat·toppati, poi cio o.e. sc1'ive u.ne. 

bu.one.. cz.uan:~i t.:i di lettere cha in q_u.esti giorni scorsi mi sono arrive.ti sensa fC'.re riaposta, ! 

cos?. p ote·!;e dire voi che mi scriYete se non vi f<.',ccio risposta. ?sarebbe un offeso percio 

a qual siaso cost~ la corrispondenza vorrei ~verli con tutti come lo a.vuto gia in queati 2 

a..nni passa.ti cercando di oonservarlo ancora; che l/unica sod.disfa.zione lo trovo quendo mi 

e.rria. qua.lche lettera -tanto dai miei famigliari e come da.i aniici che fa.ruto ancora residen= 

za. in !TALIA e t:?.1 trove 7 poi da.tosi che o rinpie.zz~;te le tre",ppole sono en<k"\to nel o.opo 

r.i ezzo giorno trovr-~done 3 oosi questa. sera le cucina perche anche il DOlUIUCK fa :ritorno 

e a.nche lui ri·tornera con la. fame e l a. stanghezza ~ercio se trovasse ttn bel piatto d.i 

pasta. con meta. co11iglio gli fe.rebbe mol·to comoda., ed or~. mentre prepare. ciuestB cucinn. mi 

passa qualche minuto dj. tenpo f~.cendovi sc>.pere che le feste l~ATAL!ZIE e.nche q_uest/anno la 

passai discret"'1!lente bene ma senpre lontC\Ilo dalla rnic-. famiglia, come 1/ am10 scorso e enche 

2 o.nni fa fu costretto da fa.rle sul mare ~cro se IDDIO vuole spero ohe l/~;nno venturo lo 

facoio u.eu.i.le in AUSTR.ll.L!A pero desid.ero di f'arlo uni ta con i miei figlie e mia mo5lie se 

tutto va come si preved.e , ormai sono stu fo di fs:.re la vi tci. sol;. taria e di !)iazza.rmi in 

qu.este terre, per mio oonto se.ra un/ ottirna id.ee. or?. vediamo come l~. pensano i feaigliari 

ohe fin de questo momento ancora non sanno niente del mio con-0erto ma spero che anche loro 

r esterC1.1mo sodisfa.tto, solta."1.to 1~ mia c.:>.rissimci. !t.!AliE.!l puo resta.re molto clispie.ciuto da un 

1::-,to ma q_wmdo si ri vede che i suoi figli son oonte11ti di traferi~si restert:. sodisfa:t to 

• t• .. nche lei Q.U..<l.lldO Si v ede l a posizione O.el fie;lio e clei nipotini che llOl'l de~rono anfu\re 

incerca. di un pezzo di r:ie.ne per alimentarsi, p ercio credo che l e:>. ~ontentezzc-, verra <.>.u·tema;:= 

ticemente per tu·t ti i miei farnigliari, ora devo lasciG.re che anohe il IIOIU!ITCK e ri tornato 

che r::iami p rone.lo per lo. cenc. dando-..ri la. buona notte a. tutti;=c=c 



~rorum 11.. c_ome ~i;i. sie previsto e co11siderato cb.e }>..,,reochi opere.i non sono i~~entr;,.ti sul 

G'.!. i n fil;:;-.no su.ll:;;, bocc:,. n :L contu:t to c;p.:i .• 3sto ~i dove l :i.vo!"';,•.re per renliz2:o.:'.'e l.l no:»tro 

~.o::!enic~ .. zio inc·o~;?inci~ .. --~o (:on il risult~.:to cl1e l .;,-. .. :iostrc. (;:i ornc.t;'. verrebbo cii. 30 scelline 

1/ OT)portnn i t.:~ e.i 
' -

1;:'.VOr 2.r o G~nr>re o corae cliciav~. i v ecchi a..'l'ten.0\1.-ti che ngn.i 1£i.vo:.-:i, r:leri te. ·.)r~; mi o , e nello 



stesso tenpo non si r>erda l/abitudine di 1<.>.vorare come oe. va.lli, cosi e le. bellezz<.>. di 20 

mesi ohe :fe.ocio q_uella strada in bioiclettc. in macc!>..inc-.. e ~.nch.e 3 piedi sono ".nd.:;d;o senvre 

bene mentre in q_uas·ti ,~orni che Ve.do a lei.voi•e.re ".1 bosco taglia'lldO !>i211cle riusci3. di 

scoprire una oecond....., strr;i.d..?, che mi fi!;Ur~se che fosse !)i u vicino cosi q,uesta. ser~ faccio 

la n't.'l.OVC:'. sco!_)erta l";; inpi0c;a110.ooi ugu~.le 2 ora di pedal~ta pero:i.o diceva.no i vecchi. che chi ~ 

cci.n1>i~. la etra.dv. veooie, :)el.' i l nuovo ze, quello ohe lasoia me. no!l St>, quello che ·~rova 

$.llor~. l~. :;>rossime. vol·t~, ri:r.'rehde l a. veocmi:?. stre>.cl<', oonosciu·to gia, cle. lunse ien:po e pense:te 

che ~.uest.~. Se?'\. ho dovuto o>.nchE! l~ve.re l~. biat"'lcheria per mMte11e1,-r.i :pronto .per l/~.ltro, 

settimant". d:;i;tosi ch e r:.v.elle. fenst>, l a finiruno al Diu persto possibile prim.a che ~.rrivano 

il colmo d$lla raccolta di fru·lita.,non mi se..'l'J.to di :fi.:i.re le soli te chia.ochi ere p'?rchc la 

.- ste..nchezza e troppo e i discorsi se,renno sen~re ueuale ~ercio vado G dormire d..<mdovi la 

,..... 

r 

buonc\ hotte '' voi tutti , con la sper~.nzc>. che mi mende:te pre3to i cJ.ocumenti de, 1:te richiesto= 

·vi per .Z2.rvi vetlere e conosoere cos~. si inte11te la vi t:o_ ernig--"e.toria;;==c:=:=;::i;n AUSTR.~LIA======c 

IL gi_orno 30 sabr:.to ri torr10 oi n110v1". c>, CI!S.!l..RIO !>er oontim.ui.re :i.l nostro le.voro t1a datosi 

ohe lori due er:::-.ho co~ ~l tre f"1.coeru'.l.c 30no nnc.<':to da s olo a f~;re ~ueste fensa cilcolendo 

ch.e intera le, ~ornEi.te>. hworE-.i cor.1e un some.l'O riu:::ioii ::-• .:,it~.cl.2.nl)i?.rmi 28 scelli11e sens<:>. 

maitt;:i.are c sen!.iE!, "oere; zenonche man~i~..i ln sere ciuanclo che ::J'ILIPPO fece lL"l<'. r;r<.'nde p;;.ct~ciu 

utta, me. ;ioi le-. cl:>man:l.c::i. f'nrlir!!lo tu:hte 3 e fe,cciruno u.n bel 1£1.voro pie.nt<'l.nto la. bsllez!'.ia di 

90 r>Oste fino F.lle ore lt?. ohe ere>. sti?.bili to di f.::o:re e per P.bbre'\d.c>.i~e il tenpo non sil'JnO 

}')Or'tE>.ti nee\..TJ.che de, me.ne;ie.re q_ui nd.). sie l~vorati cor.;e c:.:i.v2..1li c>,d.died:i. come c;a.ni per n.on 

perd.ere tenpo, non/ e che non esistev<:>. la possibilita Cl.i mi:>..nr,1.<U"e ma s:>. ceroavn. di e.coorcie?.re 

1/orario l avorativo, certo che c:u~.nO.o f:.>.oci¢!.lO ritol"nO in oasa il FILIPPO prepE>.ra. la cuoina 

mentre io co~ CES.i-'.RIO oi metti<'mo in riuliti e poj. rei pre;;>~?, il 1:"1io s :--.cohettino di fru·~ta e 

3ppeuz. cen~ti rit>rencle l:>. ni~. hiciol~ttc-. rie?r trc>.nto in seghe;:-i~ :.>.lle ore 16 sa.lut~to e.nclte 

·il reese c'l.i ~annc-~o l~=====>r= 
·- ----------- ------. I-:--~·- --1o--.... ....,,. .... _-.... - . ......_.,,,...___.,._ 



3 

FEBBRAIO ~ol."no mi e..rrive.i'lo e deoumenti d.ella feroiglia. per fe..re l/e:li-to di riohl.arnm e. loro 

e E'.nche mio fratello ma 110:11 mi a.s9ettavo ci.Hro invece ~.nohe Lhu1rco MICHELE G!LM!TE a. 

sei,puto cha la. mie, f~ic;liri. fet.ceve..no ciueste inc~.r-'licimenti sense. e.vvisarmi mi mant.?.. e.nche lui 

l~ c<U'te ~.ccompc>..gnia:l:o con una lettera ra.ccom<?nd=-:~o cb.e "" c:;uslsi..-.si costo volevc>. ettigrare 

in a.uctre>.lia, cosi la. mi:?. deoision.e fu ~uella di r?.re 3 ~:tti cl.i richiemi con una sol e. volta. 

facenclo firi;iare CJ.Uc"\llclo c~.~i tavc> il mo:r.eiriio opportuno ma !Jer la. r i;-miglia ere. eia al corrento 

che l~. da.cevo. il D.HVIS cioe il padrone cli CESARIO .. =====;:===== 

GIONO 6 ormai son de>. 20 mesi che la-voro in questa segheria mai siarno lavor~:'.:o di saba;to 

ma. in Q.\.testi giorni il pa8.rone cia. mol·l;o richiesta di tra.versa. percio a pref'erito c.l.i 

lA.scierci la.vorci..re ma n e dopo pr.,..nzo. la :fo.rtune volle che pr<:mde v.n colpo al bra.ccio 

sinistro che sono stato costre·~to di buttarmi atterre. !l~r il f'orte dolore ringre,ziando 

ei.nohe il signiore ch.e non mie. preso la !)U.leggiC\ clel motore ohe poteva. perdere il bre..ccio 

a,l conpleto cosi dopo l)OChi minuti oill ool::.:>o rir>rende il lavoro nol.'T11ale perche non eie 

feri:fioato nessuna. rottura. :fu sol tc>..:11to una. intonatu.ra che pe.sser~. Et.l piu p:eesto r>ossihileo="'" 

GIOfil\10 7 ron;mrrcA come dicevo ieri del colpo !)reso senbra.v<». che non are. niente inveoe 

q_uesta. rne.ttina mi a.lzo ohe non posso muovermi per troppo clolore q_ui11di inme.nc~bilr.iente de. 

CESARIO a.eve an.dare u~ue.le se non per la.vorare m?. !)er lasciermi firmare i decumenti da.l 

stto ;?:?.drone p2rcio con la mii:" corno di·~::-. mi met1;o in via.gr;io con la bicicletta. e faccio la 

stra.de. di CAPEL clle era, tutta s·~ada rote.bile inpiegandoci :precise 2 ore che fu circa 14 

miglia di fa.tti appena arrivatm i signiori DAVIS tauto la mozlie ohe il marito non mi la.sci~ 

ano ~prire bocca acconsentento alla mi~ richiesta, pero queste carte dovevano easere firmatj 

d~J. maueggere della miB bRnoa , che vacevo residen~a a BUlf.8u1\Y come vedete si a.lleBgerieoe 

da un~ pa.rte i 11ensi0ri e si c;-.umentano c4'. u..YJ.~/ al·tr2. p~.rte e fig'Uriamoci con 3 decu.lj)enti da. 

disbrige..rmi pa.es~. comodissimai . .mente della tribul""zione , in ·i;v.tto modo soltanto per oggi 

mio f c-,tto i primi 4 in 1)iciclettt>, circa 30 e c c-,,rico di dolore che non posso muove!'I1i e poi 

da cas2. vogliono sc:>.pere come mi trov~ o::;:certo che mi sen·ta bene e e prova. contra.rio se ini 

sen ti va. mc:.le coaa po·tevano farr:li loro ? che era.no t~.nti lonte.ni che non ~vevano nee.nche 

la rainima iO.e<". dalla, vi ta AUST.Rl'.LIAfiO,, d.opo sistemuto tu.tto mi ·tratt~nso il ruinimo tempo 



con FILIPPO E CESlL'\1.IO perche tuti;e le volte che mi trovcwa li assolutemente doveva mangiarE 

con loro n.llo restl'.V<>no contenti, e non posso fa.rno wieno Cl.i non Cl.arci qttesta sodisfazione 

sia cJ.invernm ho di s·tc~ione doveva...'l.o :.restari sodisfa,tti di Ol?Pi tarmi percio con la mia, 

comooi t~. rientr£1, alli3. se.gherie. c-,lle ore 19 che 1/ ci,ria incomincia. a easere !)iu fresce..===;::==-= 

GIORMO 13 SABATO che era ~revisto della sisteina.zione delle carte 9er spendere 2 giorni di 

travaglio per disbrigarmi tutto come e il perche che i decumenti di mio frS>.tello h.o 

voluto fe.rli :fe:re da mio cugino DAROHE :_')er essere piu. sicuro,, cosi a.lle ore 6 pa.rte cou 

la mic:. biciclet·l;a a.a.lla see;heria Q.rriv~.ndo a.. Btnf.BURY '3.lle ore 9 cioe 3 lore sv.l peclala 

facendo 30 che per la mia. eta e gia mol to sfarza.to1 ma ;-ier ot·l;enere quello che io -voleva. 

:fu costretta di and;:i.rci !>ersa:nalmente percio appena a.rrivai vaclo di re·t·~f.'JJtente in banca 

per d.epositare 135 STERLINE e e.ltre 13 lo spedii a ca.ea che a.nno .ricevu.to 17000 f.IRE i11 

piu cerco di pa.rlare col maneggere per la rirma e subito sono alla sua presenta paxladoci 

r come avrebbe stata un mio fratello, mentre q,uesta sodisfa.zione mai lo potuto avere in 

ITALIA e nea.nche da deposite.rci la moneta nelle ba.nche era se~er~~ente proibito per la 

categoria ~~ canta.Cl.ini , invece in quest a terra, non esiste i1essuna dis·censioni di popoli 

come si -vede siamo -tut·~i 'llt.cru.e.le che a ;_:>arlc>...rci sol ta.rd;o con ques·to po:polo ti cl~o un mond< 

cli sodisfazione e preferenza/ dove !NU il ma.neggere di questa bo.nca e, parlato m::-,i con me '? 

ho :forse e. conosciuto la mie. famiglie.. che si trova. a 12 mie;lie lontc-,110 ? eppure loro d.e..nno 

tuttc. la sodisfe.zione che pua se1~vire a u.n operaio i:a.cerce.. della. sue, sisteruazione, clle a 

r mezzo .:P-01•110 ere. tu.tto fini to solta..'!1.to che d.nvevci. prende la corriera che ci.nd.e.va e. ~HROOWA 

;:>el' disbrigarmi ancor01 al·~re faccende come vi disse poc/e;nzi ,ma q_uesta corrierci. non/ e 

r 2,rri vato prim a delle ore 14/ 30 che poi a o.ovuto e.spet·te.re qu.alche minuto r)er al tre concede: 

nte e alle ore 16 e 30 mi trov~~ ruicora alla cesa di PRAGILIO che mi serviva. come comando 

r 

r 



comando d.i ta.pp a uso mili·taJ."e ma ~ memento st es so ~IE'11RO C?.ncora non ri tir~w~ dalla 

cmi.pagnJ.e>, perc:i.o vs.do d2. B~\ROlfE e li t rova la ca.sa !)ien?. di l)Oi')Oli che quel giorno a po.ssa.tc 

la f'amiglic-. CIIWUI1TI che erano pochi .z:j.orni arrive.ti c:L:-,11/i telia e siccome a.vevano stato a 

J.ALOOP a vi·si tare LUIGI 1>:racilio un nostro paeoa.no nel ri torno si son :f'erma:ti a.nche dalla 

famiglia B!!llONE come atti di wicizia con i soli ti d.iscorsi che le>, zia. vol eve. SalJere di 

tuttu Q.\1.ello ohe s·tavc. succicl.ente C?. V.l.S'I-0 tc.nto vero che ai•che dopa oltre rr:ezzora che -loro 

a.nno lascia"110 il r>osto la zie. an.cora. non !>Oi:ev<?, conl'renc>.ere tntto i l suocesso con le, co11ti"'a 

nuazione o.i doma.ndare senpre le cose di novi ta. e io cb.e n:.i sta.vo uscendo l /a..?lirna per la 

far:ti gli disse beate voi ohe intentete da. s~.pere tutto invece io vado ·trovand.2.. cla. mangic>.re 

!)erohe e dz ieri ser.-. che mi trovo in diggiune. allorci. le cigine tarrlio la LUCI.A e come la. 

per m.a che :fr<i, tc.n-to AlTTQNIO Bfu'lONB: A rienpHo il modol o f~cendo la e;.:u-enzia. sull/a.tto di 

richiamo per mio fr.atello / pBro questi decumebti 1".lla. noGtro pocci, conoscenz~. clo·.rcvano 

essere firma:to non dc?.l m<'..i.le1:r13ere di ba'l'?ca me occorrev?. la firm<!'. della PULIZI.:l. di. :BUSSEL1l10H 

in tutto modo dopa a.verrni disbrieato di ia.1..tto ritorno da PIETRO 0he anche la J\lflfA. prepeo.reo. 

per la ce11a cosi alle ore 23 ri:irende la corriera rientranto a TIID1BURY P:.lle ore 24/30 ch.e 

f'a.ooio in -~enpo ~. perno·ttP..re in rui.a. :!_Jensione cha !>e~f\i solt='.nto 7 scellini :;:'er dormire, 

inmoo.o che le. m;;-;t·tina successi va giorno 14 ?,lle ore 6 ri1)rese l<'.. mia bicicle-cta ::cientr~n·to 

in segheria ~.lle ore 9 che i'::-.ccio i~i:rioso e !'Ulizie. il resto o.ella giorn~.ta do:>o c:i.vermi 

leve>:~o ·i;e.nti pens:i.eri di Q..Ueati 2 a.ecurnenti q_ui11d.i no11 er?. le. peroi t~, di mon.e·l;e. raa e1~.,.. 

mol to f<>,si:;icU.oso percho non si c-.veva comodi ta pcro veni;ra 1"'. volontc>. d:i. f<>re tutto :ierche 

si ~.s:9et·te. sen::,>re un d.om~i riiu cornoc1o e sicuro di noi :;; ~:=~~ '1.?lche rier i nostri fie;li 

che non devono mend:i.c~.re come noi i)er cu;:-..de.ll;:>i:?,rsi u..~ pezzo cli p;:>.ne , ora a.eve ~.S]?ettl'.re il 

momenta 01>:portuxi.o :ryer :f::i.re ;?!'esent2 a l r:lio :pa.drone c3.i .:-.ccomodare le:tto di richie..-uo a. 

Gl'..L.~:rT3 che ·l;e.nto z:i.e r:?.ccom<>..:11.Cl.;i.to di f::o.:rlo co11tentc:i. / come il 1;tio ~c.<"°1.rone son sicuro che 

lo f'to. :na solo che hri. e s2n!)re inf'C\cende:to con i suoi 2-ffr.-ri e non vuole essere distubc:>.to 
I 

qu"1nclo si trova nei suoi !)ensieri , mi;:, (!Ua.ndo ai sent e libora a.llora. viene hti clirettamente: 

a chiedermi se c.vrei clei :pe:asieri e probleroi d.ci. a.;. sbrie;armi , certo che mie detto di si//// 



IL giorno 15 Si riprenc:te la settima:na l~.vorati VO ano..a..ndo cw. bosco ::.:ier ta.~lic>,!'e r;ia:.'l·iie 

sie costretto di rientl.'are c·, !)iedi G'.1'riv~.ndo v,lla soghe:o:>ic>, che ere>, le ore 21 pe:roio il 

t?-orno Sl.tccessivo cioe il 16 ):)0!:" ricOn!)enSG'. fP.,CCi~.t.10 mezz~. S'iornata di ripOSO e al·tr2. 

meta eiornci,ta lc>.voric>L'llO in segherici, che fa.ccie.mo le, intere>, settime.n:.~. levore.ndo senpre in 

r 
sezheriei,, ,I)Oi la aeret. del 20 v0nerdi e:'.ppe.."'1?, le.scie>:to il lavoro ::;irend.e lc.i. mia bicicle·~ta e 

vc:.cto v. Derno·~t:J.re da Cl!S,l\3.IO come cl.oveV?.1£10 fin.ire l~ i'ensa. per rispet·ti:-..re il nos~.;ro con===; 

tl·e:~to ·1 come posse azsicur;:-.re che t1."..t·'i;e le volte che Vc?.o.o in r<.:er;;:i.ta. o :pure de'!e pern.ott".r 

non po:::sono dire ''.n don~..ni cha io ho vi:=;sL'..to su cli lo:s."o percio Cl.eve dimos·tr<>..re l~. mi1:', 

cosc~nza. ,er il loro riconoscimen·lio, cosi c:rir>ene. ~.rrivei :.;ia. le, cucina e1•e. p!'m'-to per 

·tut·ti e. 3 che cre.v~:io ugu.ale ;:-, 3 f'ratelli con 1/ e.ccorclo e larmonie. =-========"'="' 

r LP_ mattinf). a.el 21 incominciemo a. lavor~,re la mattina e,lle ore 5 come vedete in que;;ti 

tenpi la st::>.uei.one e mol to :fo!.'te pcrcio si dave ci.pprofi ttare col 1/ 2.riz. del ma.ttino se 

r 
vor;liemo conclutere quo,lche cosa :1er nos·i;ro ·.ri:mtaggio come gi.,. lo e.bbi"Jl10 sperimentci:to 

q_u.esto J.~WO:?:.'O d~, f:->:!:'e i bucni 1">er le paste che 1.:;i incontr~. )_)(;l..:t'0CC°hie '!e'!1e ru. ·i;errr, con 

mol te 1idetre ·!;almente cl:u.ro ?ercio le>. matti:na non si cc-.lcole, ·f;anto il lo-,vore -pes:>.n·~e e 

a.lle or0 9 :f.a.coiarr:o col1?.zione suJ. !lorito e fleeui tiarr.o fine alle ore 17 per pi2llte.re ancorc 

si.ltre 90 poste che si sucl?..v2. St'!nzue nelle nostre ven·e me. yurtr.oppo si do·.rev(il. fe>.re che po:i. 

r rientr:i.ar.io in oe>.sc.. e subi to f:;i,oci~i:io cl.?.. n<:>ng:i.2..:re f1~a. -~Mto ::ii ;?!'ept-..r~, il mio saccheiitino c 

r 

r 

d.i fr\;J:tt::>. ch.e lo co11.su111<:', in so·ttim3nc:~ pe:;.:-cio do:po aver m~n,sia:~o cleve :r.i torna1~e in ze~he== 

ri ?, f<".cendo l~ .. ~tr~d~. di Clu.~EI. con clu.0 ore in 1Jiciclett;-. come dicevo ohe la. stre.a.a 0ccor::::;: 

· .... · · , · · · "'· ~ · d. , · 1 i .... b~' · · Ji/ a i CJ.8.t.01?.. in ques GJ. "'&e?.'lj!!. ~•l. yen·""· 1l'l°!1ra 1C::?-.01 11> :><?:I' a t.rOppt>. S~, u1<?,, m<.> Ga.!'l. ne . ;!,ll .are C 

f:i.ccio perche non portci. ni·:·nte sull:i. bicicle·~-1; 2.. m<-. nel ri torno che 9orta oltre 30 ldli di 

~eso faccio l.:?, str~,fu?.. <.> .. llune;o fac<mclomi !liu cornofu>. cosi dopo di 12 ore di l~.vore come 

bes-l;ie 2nche per 3UJ>plimento due ore da. riefu>,l~..re rien:tr<? .. nio nell:;a, mia. b~.raoca ?,lle ore 

20/30 che poi ci pr:i,ssiz.:i,rno lc-. ger~;c'-"- con ROCCO E DO!IT!Hm( ::::====::::==== 

IL 22 DOI1!:filJ!C~l riposo per moc1o d.i dire, ma per r:te e son~re u.ev-~le ch0 i:uEl.n6.o non l avoro 



fuori trova senpre il lavoro di dentro per scrivere , per la pulizia , c ~.nohe f~ce~domi 

1 2. cucine 2 volte perche se intero J.a satti:n<:>.n:?. eener nlment e ci.\Cine. tu"'l.ci. sol~ vol·G2. e.l gior: 

no ma (!U~ndo aono in c:?.sa. c1.ev0 ricu.pere.l~e il par;sC'.tO per mt'ln·tenermi senpre in buoni 00110.i"':: 

zioni fisiche e auche l!lorale, percio la mici. vi ti.". deve essere sempre in rnovimen:to , e non 

crede·i;e che <;_ur.-.ndo son~ e oe.so dovreb'be e-.lze-..Emi i n. tarcla ore c.i.l ma.ttino//??C]_uesto no forse 

quw.nCl.o lav-oro mi ~llza e.lle 7 ma. qt10.ndo sona ~- ri,oso mi svee;lia a.lle 6 cosi durante l~. 

:::tagione est;. va mi fe.ccio 9_u.~.lche pi:3olino ('l.u.r,..nte le. g'iorna;ta m~. il m~.ttino deve ".ssolu== 

tei11en·te a lzarmi presto per sentirmi seu~:>re 1)ene ~.l ti"imenti il letto mi stanca piu d.el 

lavoro e :torse Q.1.1.esta m:i.a. abi'cudine non rnc:>.i 1 ::-. '!?ercl.ero !>er ·tutt~ le du.ra.tf1. della mia vi ta. 

GIO!UTO 23 si incomi?!.cia l a nuovc>. settima.n~, lavorci.ti ve. ma s-.noore. ci trovie.mo con la 

scarsi·l;a di opera.i cosi sia.mo coztrett;. di e.nd.el.'e p:er l~ intera settim2.ne. a l bosco per 

f'arci rifornimenti ma. il vecl.erdi giorno27 la.vo:cie1ao tu·l;i;i alla se5heric>. che faccio iCl.enti=• 

ca come la. scorsci. settim::me. che C".ppe..l"la. l:;i.sciato il levoro prende l~ mi~ iJicicletta. e 

v~.do d?, CESARIO come si era rime..sto in appuntame1r'i:e l;>, r>recedenta. set·Hme..l'l"· e.nche quest1?. 

sere. mi trovo q_i.ti a.lle ore 19 che sie.mo p1~ondo per l?. cena. pC'.SSandoci l a serG'.ta. im:ieme 

con FILIPPO e CES~.RIO ===cc====== 

IL gior110 28 Ge.relle l/ul timo di :feb,Jre.io e oi fei.cci::i.mo u.na ci.ornC'.ta <'!. co~liere le me le 

CLEO come ben S<>.pete che crna.nda si f~ questo raes-ti ere Cotle ;ninimo viene Ct'.lcol2:to co•t 

8 ore l e.vorative si de-va fa.re 80 ca.sse il r:?inino ma noi !le f~.cciamo senpre di l)iu :per 

rl'.'.~one che il p~dro:!i.e non mci.i ci oontrollo sul le.voro pero C!u.anto si riem:trci. col camion 

1ui si ... troy-a ~)ronto per con'i;ro-e le casee !lieni, !)ercio cerchia.mo c:1.i fci.re s e:-.1pre il dipiu 

del n ostro doYere col minimo cli tenpo s te.l>i li to , ~.nche q_v_esta sere. clopo l a ceno ho f'a·t·to 

ri torno in ::iet::h0ria. :fa..cendo le. str3.c1a o.i C.l\PEL e.rriv~1do alle ore 20/30 come l o. zcorsa 

:;e .. .;timal'W. e in 11uesti pochi parole von~o o. dire cl".:.e t>.nche il rr.ese di febbr2.io lo sie 

va.rc<>:to con t r.i.n-ta di Sl:".l u·!;e all/infuoi~e di tv.tto il sacri:ficio e,ffronte:tox:a==== 

I•IARZO il giorno 6 fu costretto di v.nclare in 13USSELTON per riazare il T.AX la sommc-. di 

ST~lLIUE 42/6,,9 e c-.nche per s pedire 10 STERLil~E in f emiglia che poi e~.no ~reso ~IRE 1700( 

ma. e.lle ore 11 er2. eia di nuovo con l a bicioletta fe.cendo ri torno a.lla. mie. b~.re.coa 



sen~~ pera.ere un minu:to di ten1)0 che appenE'. l!lio f'atto de. solo un bicchiere di 'birra. 

arri van.do t>.lle ore 13 che realme:n;~e :>er l ;;i, tro)pa st:?.:.'l.che~za mi mise cl.iretiame:rrte sulla 

brci.nda. ,er fc..rni un !>isolino e e..nche :pe':- riposarrni coma avi;:va p ercorso i 1-:iiei 40 Fiielia 

che sarebbe 60 km per v.n uomo g1.e, di 42 lo.vora.n.o.o per intera lo. se"l:time.no come un esi110 e 

'oi 'l.l.l.ando 1<1. fin9 se·tt:i.ra~.na. deve fnre roicor;::>. il ctoppio , percio arri •r:mo dci momenti che 

si rinuncie~ tu-'Gto per a.pprofi·tt<:-.re la. 10 minuti di azsolu·t;o riposo ohe neanche 1.~ fam ec:::t~~ 

viene ~ rieentirsi, ma. alle ore ·16 e'i;:i, mi rimetto in \'ias;gio per a.ncJ..:i..re cJ.i=~aa-a nuo'lo 

all~ f~2. ~er raccoGliere roicore mele il e~orno successivo========~==== 

GIORNO 8 DOmillHCA ce:t'to questo l;;.voro di COf;liere la mele come vi dicevo e come un con·tr"";c= 

to' per11oi 9ercio incomi;;-?.ciamo ben :presto la. mattin~. cosi al.le ore 15 l<>.Scic-.r.10 di 1'1.vora.re 

ma. :po:i, il CESARIO e come il FILIPPO preferi scono cha lilnngia.. con loro pe1' mi nave tl'El.ttenerl 

a.ncor~ che viene le o~e 16/30 per ritorn~e indietro in see;i~eria ~a appena arrivata si 

trov:i. ~i :iassace;io il mio pc:.drone e prendie.mo il o.iacorso che mi disse di essere scarsi 

di opero.i, in c1ueste. oocasione ci presen·te le carte che mi ~veva m;:ind~to il Gl:.Lill'TTE e lui 

&ull/is·tC'~te !:ti fa h'. ~a..renzi·a di hworo con c:>:tto cti richiC'roo che poi il ~ior-..a.o oucce~sivo 

lo mo.nda ~ firm~.re per ln su~ mo~lie alla pulizin che il {Sior~o 9 lo epedisce ~~= al 

consol~;to ;";.USTRALI.il!!O a ROi~A e &""lohe con unri le·~tere <.l.irett;.:u.1e!lte al GAL.."JTTE lev:>.ndomi 

~,nche q_\.\est/ ~.l tro pensiero con pochi c;ior!1i e, msntre h.t:i. ~i;;>. mic-. scri tto ~.ncor£'. che clave 

f~xe al piu 9resto posaibile e ~i non Guardare le apese che ci vu.ole che ve11co!-o tutti 

,..... riconpensati, mentre io t;li fe.ocio conoscenza che le S!)eze r::ir.. oost;-,to per u..71. kilo cJ.i 

r 

s.:.le c ve.lor0 ITALLUiO ~ercio puo essere sicu.ro dell n mie. vresenta che non voelio ~pr>:CO::== 

fi ttatre cl.ell~. sue. bonta. c011tilezzG1., non come f'..i.nno ta.n:ti miei :)t.esani che per u.n a.tto si 

prendo:no 200006 ?ire mentre io C!_U.este cose no11 voglio che mi si dicono di app1•ofi tt<.>.re 

il sangu.e del ~roGeimo ============== 
IL e,1.orno 20 laYorc-,i in segheria. 9oi la serC1. e vei:ni.to a f~.rci visi·ta. LUIGI CIF'FOLILLI cha 

si ·~rova.v:?. a BUUBURY lavora.i.dO in ferrovi;-. me poi d.01'0 rne-"lgia.ti oi metti~.nto in carnr.iino 

ver ~no.CJ.re da CJS.:t:.tl!O e di1rante b. s·tre,d;>, facend.o fe.ccio uu buco a lla mia bicicl!:IJ;;·l;e. che 

non poteve. piu cer.ll!linarci cosi il LlJIGI va. alla. faru1c '!)er fci.re venire il CE.S.it.'UO con l o 
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rnacchins. per !lrendermi e.rriva::.1a.o al posto .?.lla ore 21 t1u.nque come si vede la nostr~ vH;a 

o.oveva essere sanpre in movimen.to e 2.nche pieni di tribuJ.azioni me. meno:;e.le che tante volt· 

IL giorno 21 sie.no fa'i:ti h. interf:I, c;ior11.:-.t.:>. a r~coe;Here e>:J."'~.nci e mele e :'lello steeso 

ten.po 1~. SIGl'!T.O ,.A DAIV!S mi0 cbnper~.to il co11~rto11e con J.c>. ce?.oera o./?:J.';.a p gE le, biciclett\?.. 

pts.e;.?..no.olo. 29 soellil1e e /6 cbe inmedit>.:'CG1.me:1te sie rimontc;l;o cosi l a 2err:>, il LUIGI a fatto 

ri torno a. DU1IBURW e io i:-.lle ore 19 mi ritrovei a.lli>. r:li?. h:-.re.cca in se~heria col mio 

s~.cchetti110 cU • .?.J:>anci e mele.,========== 

GIOIDm 22 in/as::iettabila mi ri·l;orn::>J'lo indietro i decurnen·ti di nio fr<.>:&ello porche non 

er~10 viztati C..?.11::-. g_t.1stv.!'a. di htt.'>Siltc-. m:?. il ~i.o~·no c.opo la. J;lC'~lie CJ.el T:"!iO p~.clrone lo 

:te>. firrncxre oosi r.1i le\•t-. tutti i !)~msieri cl.elle. testa. d.i c:.ue::;ti :-.tti cosi ~9ero che verran= 

no tutti u:.1i ti con 1~ .. mia. feotai .?;lia ;:-. prenctere por1secso delle terre australi<>.ni e :?11che 

del po:;:>olo , certo che e. f::i.rli venire in ~uesto 9unto SC?.r~ molto f;.:>.stidios:5. per. l~ cret'A=== 

ture, :>ero c;_ui ce le. ::,-ossibili ta di ;:1on pci.zci.re 1~. ~·'lit:;:i.one, cl.i o~-::e, C?..f.:U~.li t? . .;;.el uio 

e:ct:a.~a. la.voro 11elJ.a fine di settimi.>.n.c, ::>rob::>.bilii;n, di economizzci.re nu.llr-t. :frut,lif'. e C'..;."l.Che l~ 

c.-..r11e cl1.e si puo m<:>.nf;).::u-e coni:-;H tu'tti i:;."i.orni seris::-. spend.ere r:ione·~::-., e ::-nohe i l risparmic 

del fu.oco per lo. lec;nia cittindi h. r;1i~ volonJlit>, e d..i i nfilc.re ·(;i.rt·ti ciu.i , a.."l'lcne i miei :f'icrli 

potr2.nno 0serci·tare la. aquoli:i. come o.1-~ri i•ci.e;C?.z?oi con iJ. scool buss che no11 cos·~:.i. nie1;.te. 

e ~nche 1.:-. r.toglie CJ_U:>.l.'lcl.o cl.e•;0 f':"..!'e 1~.., 3U.:-. s~1es~, ~1t'.o a?'.o..-:-..re e ri tor:1c>.re con i ''?t~li che 

··,wnno ::; ~quol:::i. r~ on:>:'". rireoccv.~10.zi Cll1i cl.~ J. tro..~po:·:·Jco, :ri ei•cio :3r.=.. non c::-.;.1::,:ii~. id.ea lo;ro -:.rcrr::.i..:."lo 

C,!.Ui :'Cl' m1 :'l':lriodo Cl.i teu::.>o che no11 j'.'\Of:t::O c"...ecicJ.e:t•e <':i;tu~.lr.le!lte===:::===-=== 

GIOmm 30 come ricorcJi~r.10 che non t;;i.11:1;0 tenpo lon·t:"'ilO ci fu 1~. incoront:i,zio:'le rlell". 

a::::OIE.:l. EJ,IS!!.J3li:T'l'A 2<\ cl.ell/ineh.ilter1•a. or<'.. ft'. invi tato ~..i visit<>.re il cont inen·i;o C.ell/ ~».U=• 

tr~lia e v:i.en~ IJ!'eferi to in i;;.uesto oircond..,,..rio nm;s:::i:r.iroi'~ come rmese tur.ie:to ospitc.!'!.·l;o 

<:'.i.lche qy.e:::'tt>. nolJiJ.e d.onn?~ , che ·i;utto il popolo 1rorrebbe cono:>cerlo e cer·to che ~mche noi 

emie;r::-.ti ?OBsi.-1110 n:iprofi'l:t~.re di '!tt0st~ oocasione percio io elf'. solo ci.l mci,tti:no mi prcncl.e 

la :'Ide. str~.dp, e ~.lle ore 9 r.ii tro1;l:'.i in paese i:l.opo ;);ver :.,cdo.l~.:H rior 2 ore :>~:C p::-.r·i;eoi!)ar 

i:1 C!_uestet. curios~. ta. in~rece J.ei e ..-.rri vci:to ~.110 ore 11 ~1.·eciso che :!,)Oi s. -:>vil~:to per il 
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rmese e clo;Jo. ~"\;e:r sffil~i;!;e e..'l'lche 7 musiche fr:.>. l~ Q.\'lale nel llriino posto si troVi?,Vt'. tu1a 

;uusioC". scozzesr, che suonGve.no eaclusivrunento 10 z::-nr>ognie e c1-opo Vc>,Jl?lO di:!'."ettt'lmcmie ~.l cani? 

~o dt'!ll/ e:\'Vi.c',Ziono fecenc1-o mi :.:iiccolo cliscorso con rinweziome~1te e.l publico tnr:>. r.-.,pcna 

:fini tn il suo discorso ripre11dono il loro ~.p9arecc:!:l.io e !?::.rtano ~1er la vi~. di='lif;ga?..== 

alle ore 17 mi ri trovc:>,i in b c-.r.-,cca con mol·l;a, zoclisfc.o.zio!l.e di o.vel' co;1osciu·to 1<?.. R:EGEiA 

a l meno se non e1Jbe 10 f'ortun~. cl.i oonoscere i govern:;-,ti IT;\.LI~UTI pozso oire di C'.Ver 

conosctuto in ~erso11<' h, :IillGilTA ELI:3.t.:mnTTA DPDTGlllL?-'mRRA clm-:mte l~. mi~. vi ta. , come posso 

dire che e>...nohe ·questi f~.tti e ricoroi storici :ni pi?,ce r.ol to e :dcorcle..:."!!li , non oolt::i.nto 

;ie:r oc me:. 3.nche :per de'.re un/ esen;iie :'..l.ll;;i, eJ.0~1en·hi di c"l.or:ia?'li che forse loro non conosceren== 

no ree,"n.icmti r.m conosoer<>..tmo come dei r,>rimi miniztri o rireside:.11ti cor11e nei ~<?.ss~;ti e remo·;;: 

o.nni eAistevc.i.10 ~lei IHPBlH.TORI cosi con la evoluzim.1m c.ei secoli venc;ono tuJcto modi fi.ct\to 

e cruipi;:-.t~., fa.ccio !1e1• chrv5. che queste cosatte mi ::_usto c1.i vec1.e1•1e e 2..nche cli meJ1tenere 

li:i. conoscenz~ in un lon·t?no domt'l.ni <i.l tro n0!1 mi cl.ilu.ne;o enoora che <:>. cl.?Svi il buo11 :riposo 
I:!ZRCOLEDI 
~~e¥~=e;iorno 31 ei lavor<.>. in S':~gheri<". ove son sicuro con ta"l\to ci c-,::>pm1tan1·~:"lto che lz 

fine ::Jettimro11:1. cl.eve mr.1.n:re in f~.rri~a :_:>er J.:c.vor::i.re cosi potrel.fbe a:.11c:l.are m1ch0 ciu.este. ser~. ~@ 

cone :fee~ tanti .:\l·~re voJ.tc-. mc:. [:;iccome le. sta.nche:;;zr ... o tro!)pO :forte llOl'l. mi sent_., d.i fr:-.rmi 

!)c.to:~e .-.nclin.<:io r-. c'.orr;1ire S!'.lu~-:air'.;o il meae di me.rf;o 1954=-======c: 

.i'.PP.ILE queste 'hw fiL!l.e se·l;Ummi.e cioe :iorn.i 3,4 coi giorni 10, 11 sic-1110 rMcol ti rH:rapre 

l~ frutta nel l.-. :fc-..rma f"-cendo una. sole>, zi e:rnot·~t-.zione con loro p·erche ai res·~a tro!1po 

scomoi:lo vi v.ndv.re l ei, sex-a. p1•ececle11t0 i•len·~re in bu.ou orc>.rio lV> r.l.£l-ttin;;-. rd f.<?-, riiu comocl_o 

come 1/ ?.rie e fresco e ~ sua volt~ la ser?. cioe il v3nerdi ::>era posso l\.ppro~itte..re il 

te:npo o.i l~w::-.rmi ~ .. nche J.<i bia.1c:2eriz. a mi~, tl.isposizione e le-. mattin0 mi trovo libero e 

fresco cl.ei ;_>ensieri cha :.,osso farni la mie. cor:'.la. con ::!odclisf~.zioni e ~n.che con meno 

hworo che poi l<:>. :;:era del giorno .11 restiruno con l/e.ppun·!irunente <i.nche con quelli c>i 

wUfilOOrTA cne ~nche C::5SA..l?IO i•i tor n.a con me pero io dov:rei ripresent2.I'rni in !C<:rme. il 



YE!JERDI S :H?TO CITE S:lliiIDBE GIOPJ:m 16 r.i.e :1er q_uesto ciornen-to vado a o.ormire ri tornc>ndovi a 

ripe-tere ·che ogc"i nor.Ii~TICA Cl.elle PAUIE la,vora.i rienpiedo 85 ce.sse di fru.tta in piu 2 oi"'e 

sulla bicicletta. percio vi chieclo zcuzi e bv.ona notte=::============= 

GIOllifO 16 come Sct.!'Pit>.no ~renerdi .SAHTJ. ::_:iaro ciuest.,,, ma:t·l;in;,i. ho doi.ni.to fn.re le>. ::;iulizia come 

veclete il1 q_uesti giorni si lavoi·2. sette ffiorni settime.ne.le se11S8 ost~.coJ.i percio si deve 

approfittc:-.re del minimo ·~e:.1po n.0cessc>.1'io per ?.ltri ;:•i'f~.ri c1.ornestiche ore.-. ~wend.o d.isbrige.ten 

ci,lle ore 15 mi prend.o l~. miG>- 1Jicicl<;;r1;t~. 0 vci,o.o da Cffi.Ltil!O pe!' £>..l1du.re doma..'>li Cl;;-. '':.!\ROOi~A pC:lr 

celel)ra.re 13 S1UTT..!l PASC!U.A uni ti con i r,1iei cugini cosi a.lle ore 17 rni ·i;rovt>. in fa.rma come 

?.llChe lore oegi 2.nno fa:tto fest~ e pt'llizi::i, l'lC.. in (LU0Stv, fratte!l!,)O C1.0inMO.ia:no per por"te,re 

2 ca.sse di f"ruttci ::i.1 pao.ro:ne ova ci dice che po~siamo prenCl.ere l.1..'l~, c~.saa di melc di prime, 

q_UrJ.li t~ . ::)~c:anctol2. 5 STERLHTE e una C?.,SSci. di !'.l'C!l.l'!.Ci numero 1 che non cos ta nien·l;e , cer·l;o 

che non 'possif.lfao presentai•ci 2 persone "" rne.:n.gi;>,re e dormire ;.:rnr 2 .:;;'iorni con le mc-.ni 

intc,ece. quind.i ques·l;o s;-.rebbe il nostro co119liment0 per li:>. ;:>~.s~ua 1:'.lle 3 fe.mi(!;J.ie di 

Ih'l.ROHE }'l:::rche la COi:JSIGI.I..!i e Lr.i.c-. a.2. lv.ngo tenpo che sie trns:.erito in PER'..:.1K rnC'. :per q_uo::::te. 

notte sono o::;I1i·~ e con cm.SARIO e FILIPPO======= 

LA m<>.ttil1c-. del 17 il signior DP.IVIS lui stess~. con lo. macclina ci porto e.l l'<:>.ese C1\..PTI:L 

che poi con un mezzo C:.i for.tu.na · C'.lle ore i2 eravr:-..rno a BIDJj3tJRY che si c:oveva. ::;>re:n.rlere 

le. corrier~. non :irirni:, d0lla 14/30 i:u qy.esti te11pi per 4 r;iorni c1.i P1IBQ.UA tutti i negozi 

son o chiu.si o.l conpleto che 11on r>Uoi oonper~.re niento ;:;;; 1/unioo :;:iosto o.i ferm~tc ei trova 

sol ta:nto in hotel il SE1.be,to mt>. tan.to la d.o~enica. e il fe11c>rd1 eraI?o ci.ncb.e loro chi1'.si 

quindi clc-.tosi che ci trovio:l!lo in .'.'J,ndici~o fc>.ccie1r.o sosta c-.1 llar facenc\.oci r.mche quo.lche 

biccb.iere oi l'irr;.:), <.>.ltrimenti con 2 ce..sse di f:cut·~~- senprav;mo 1lue venCl.i tori i:-nbulanti 

~'er 10, l'ia.zze o.i :BUN.BURY, ma poi alle ore ~1reciso -.;iene 12, corriera e alle 16/30 sUimo 

~riv<>,-ti all<.>. cl"1.S2. del citjiuo PI:::!:TRO che ~opettav:?..no gia d~ pa.recchia ·tenpo, in·tai1to la. 

;'\.N'NA fa. la di visione della fr-.. rtta m::iniJ.rui.dole, all.:1. zic>. e a.lla. LUCIA cl1e rim~sero ·t~.:!l:~i 

oon·~enti intanto ln ner<3.t?, l~. :;:-iazsis.mo ;;>.lla casa cli PUACILIO che poi .-.mio venuto la femi::;ia 

B;\..1t01!.l:!: GOU Lll. fnmiglia. SPUTORE pre farsi dd rer;ali rLi. dolci fra le tre femiclie e fcw..ne 

<lei rege,li anoh.e per noi 2 uso fa.11icli~.:>:>i t~1to CilS~mro come me era nipote cugiri.o a, me 
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lo e1~a anche con PI:il:TRO sensa diatensione, passandaci intera la. sere.ta con te.ntc-.. di 

0-""Tr.onia e ".nche ln co:u:tentezze, come v.vevo f'si;!;to latto di riohiame alla. f.lia. famiglia come 

loro c1.esidera.vano Sl)ecie le ci'!.3ine i11tairta y~.rlar~do e 'bevencJ.o e arri vc.i;~o le ore 24 :>er 

da.rci l~ buona notte========= 

GIOm~o 18 P.AS(;lUA che sarebbe h. ·t;erza PASQUA i~ AUSTR:\J.I:'\. con p:;:-obabili ta che non do:v:Eebbe 

trov~.rmi piu. sola in tu·tto r.iod.o appene, fci,ccio le. ove..!lic>, ci contracanpi~1no c;li e.uev.ri 

mentre ai prepa.r2. la cole.zione U30 VASTESE con fri tta:ta di sD.le.mi e uo-ve, e liQ_u.ori d~. 

bere tutti in famielia poi <;.:r.r:i_va lor~. cl.i aJ1dare in mer::sa tl.1.tJ.;~. e;randi e ~)iccoli chc fa~~ 

ci:;>mo ri torno :;>;J.J.e ore 12 ma siccom~ tJ.uasi tutta le minestre erc>..no p1'epe.r~.te c5.cc!li :ceste. 

solo cl~ cucim:i..re lr.>.. p~.st2, che cl.le ore 13 er.,_v~o tutti contenti e f'elice in tavola che 

a vederci in quella sii::temC:l,zione :famigliz:re con tro2ta di s.lJ'bondan.ze sull~ tavolc'!. ere-. 

ci.ssolU:-'i;;:JrH~!l.te nostro dovere d::>. :cinir::>.Zic.re. il 3IG1HOHE co11 ttdti i S.!'J.TTI DNl PAR.P_DISA 

di averci cl.a:".;o tanii(). d.i 0011solazion:~ il1. quel giorno lon-G:::.no clo,lle :nostre care fc>r.liglie 

e '.'.'.nche per q_u0sta sere. eie.mo s·t;ati :i.nvi te>.ti da BAROi:IE s>.lla. cena. ma d.urw·;;e il por.ieri~gio 

e venu-'i;o la. lucia con ·h1'tt<.'I. le, fc.mielia a pf:'.SS?,rr:d il ·ten:;o con noi :-;he 110:11. mci si 

stnn.,:;o:V2. c1i o.om:.o..nd3re la, I'lia. ci·~u<.'\.zione C';ttu~.le e ~.nche della mis. fcimit;lie. 1021·ii..-l1.0 che 

gveire>,no tan:ho cli desid.erio cU veclerle in 0tts ... ~ri":',li~ cosi c:11.>.nc;i~'<1do a 1lev3nclo -~u-~tli> il 

pomeriGzio r>.rr:i.vii>no !'.\lle ore 18 che la famigli?.. :•3:Ul01-IB G>.l"{r>ettaveno le, nostre, ~)rei::.enta. e 

a.nche l:L si trov2. l:;.. '~avola. pieno di c2.i-ne e 1)evante di tu·tte le 12.uc:i.li·i;e. che senpre.va 

ver~Jnen-'i;o mt ba.nche·tto nuzic-.le ma. la mi<?. abitucl.ine ere. sen:pre 'l.l.'tello che non mi :f;-.ceva 

m~.i pre0are qua.'l'l.do ni trov~w"" in CJ.'lll."J.Si(?.si posto sense-. cerimonifl, era come Q.tl.?.nto · a.v.rebbe 

Bte..to in case. m:i.e. e realmente loro 1).Vevano -'c2irto }.)i;J'.ccre qu<:>..ndo veo.e~re..no che mi Sf1rvi va cl.a 

tie me<.'?..esiMo cosi venie.mo c,lle. conclusione clelle, sera;tci, che poi viene le .• 4N:iiA e l;:>, LUCIA 

con3;)leto le fE'rnie;lie ohe restir>mo vino ;>,lle ore 24 .; '1. ;,)ieno cliverti!l!eitto f<J,C<mdo le. 

chiu::n1r2. con U..71 IIRDTDIS d3. liqy.ori d.l'.ndoci la buon~ notte e la buon<t. PAS~UA !}e.ssa·l:;0 e.nche 

::>er voi e facci~rr.o ri-tor:n.o cli lw.ovo ci.11.:-. C?.s::-, di PH:.\CILIO=:::,,.============= 

JJA mr>.ttina a.el 19 Llfr1:8D! certo che er2,-..r<',l:Jo tutti mezzi v.b:..~iachfu ~ero la. _-\lmA p:t•epc>.r~. la 

colm.zione per tu-ttl. e alle o!-'e 11 ri!>rendie.mo l ;;. ~1osfa•n corriera Cl.o:po v.v0r ric;r;7,zido 



tutte ·~re le famiel:.i.e e ~.lle 13 eravaino di mi.ova ~. BUU31\RY 1:ici, la. cor:rierc;. i;roseGi.ri.vv. 

:.>.ncora per mISSELTOrr cosi <>.lle ore 15 er<.>.v:.'ll'no ~.1.1/ho·l;el cli C.\PEL come c:i ;:i.·1evc. ·C'.ppu...ntroentc 

ool :?iQ."<1.ior DAVIS che "· pochi rnim.i.ti dopo e r::;;."rivato con 12. m~cchinc>. ~. riprenCl.erci 

rientz>:".nto '1.J.l;,:>, fn-T'tne. 2.lle ore 17 che per l <:>. troppa. sta.:1.chozz?. :,,.ndiC'lrno dirett<'.Jilente ~ d:orni::: 

re come vec1.ete che siemo :tr.tti 2 no·l;tc-.te ci11:i're i n ffiro percio ci !:.l.eyc ricu;:>er?.re tm tC>.ntir. 

l\O di ener~"ia per o.bbi.ru:"to mol"'~o l~voro &~. ;.i,ffronto.re :;>er c;,ul."..ncl:1.1Ju11.te ci centinmo r::t<:>..n.chi fll'1. 

II, ~io!'no 20 cioe il m:::.i'i;ec1.i si incominci". di nv.ovo 1._,, !lostl'<'. vit.._. lr.voro.tiv~. or<11. siccome 

noi <'tell~ :.cc::hcrie. si ;wev;.;. 1 2 gior11i di feriv. ;_:>er lo. P~lSSUA ;icrcio q_ues·i;o si~ior Dt:.VIS 

n preferi to cli feI'IJ1:~.rr.1:i. j.n farma. ~er ·tu-tta l~ int~ra. settimM~ Che ci.Yc·v~. bisog11io o.i 

r<.\ccoc;liere .tC1Ji.t ::i. C.i frv.tto e mi dc>.v~. in c:.uest~. st;.:i.,?_'ione 2 s·~erline c>.l c;iorno cosi 11on. 

si c;i'!.a.l'de.va. ne=-.:.'l.che l/or:?-~io che l::; O.onie"-~ic<>. di ser~ mi 02. 12 sJ.;erline che era v:.\lic:J.o :per 

u.nc. settint>..n~. l<;>.vore.nclo in se~eri?. e per ricon:rie11s~. r.ii fece e.coonpasni<>re col croio fino 

a.11~. bi:-.r<iCC'1. da n.lippo e C33.iRIO con 2 i:::~.cchi di :frtl.·G·i;2. che c::i..u.cndo rie11tr;;ir,10 t".lla seghe:= 

ria. Ci ft:i.CCixtO i:QlChe lUl "bel C\;ffe U!li ti c!J.G ;i;i ::::.-J.ute.rono r.>.lle ore 22 coc;;i vi pOSZO dire 

che mi :fece 10 Giorni di 12.voro e di ver+,ime~to i'r~ G"raici e 7)c>.ren·hi =cc::======.,,"''"'== 

e d'-';tosi che mj. :€!'ova su qttesto nrc;omento voc;lio tU.l~vi che mi ritrova c1i nuovo ~.l!~. segher: 

che ~~o conpiuto ::.nche i 5 f.;iorni l~;t1ort':tive ma siccone c1ora~1i dovrebbe and.2~~e in EUSS:!ill,'l'O!•! 

riercio c.!.uest<:>. r::err-o. m:i. trr:J;·teneo QUalche minu.to :i. scri vere c.-5. ce11cl.o che i:nfuori tl.elle. P ASQU~t 

<:i.bbi~oo ol t:r.e,!l-!>.SS~:i;o ~ztch.e il t:iase di .:ll'R!LE con lv. ::>ien:.-, ncl~:i;e e con le. :>ienC'.. volonta 

famielic>..ri !)ell' ;,?o·terJ\li !';istem1.re .;i.nchio come i miei CU:S"ine ch ::: sono t::nti conten·i;5. con 

le lore fQ!!?i~lie, certo che i:Nrei mMc<1.to e.lla mi3. ~romessC'. di :L'i torn.are indietro in 

IT~i.1.IA m:, c'k;i;osi oh0 rui r:;i ?UO ~rovt".re meglio o;.:>,ortti.ni tc.~ dt vi vere e di !::istemazione 

tc>.::'li:o per 4.0 C'.l'L'li non ho m~. re;:-,lizzc>.to ai. c-.vere un canto in bai.nc~ come posso as:>irare oi 

:pater re~lizzo.re ciu.l".n·i:;o mi cresor.-_110 ~21cor~. c.ec;li ;i.nni sulle :::p~lle con J.a fc.nieli<>. che 
cre:::ce 



r 

656 
PRilW I·iAGGIO SABll..TO se vole potevci. senpre l·avorare come vi d;.co 7 B"iorni settime.nci.J.e ma 

ogni tc>.nto tii d~ve prenctere q_u.alche e;"iorne.te ~che per sistemare i raiei cl'fari persona.le 

e a11che fami~ia.i'i, oosi sono andato in BUSSELTO con le. mci.ochina. del pa.<"lrone percha da .. 

1Jrima di uscire siamo f2.tto il p:?.tto ohe mi dove-.ra ri:portare dire-ttrunente in segheria e 

difa.tti oggi sie mos·trato mol"to s;entile ohe ~ .. ppena fini ti prondo per rientrei..re dopo i;-.vermi 

clisbri.?,-:.? .. ti in b~ca. che o feo;tto lo .. sped.izione in i Ji;;;.J.i<.>. d.i 7 4 STIBLIJ:TE che e.nno rice•nr'Go 

109000 ftI:ill e certarnento ?..ltre 50 STEllLIHA lo l~.scio in cleposito al :BA!WO che puo senpre 

servire in. avve:nire 9ercio ::\lle ore 13/30 ci trovevamo c1.i :rr1.1 .. ovo in seCT-h.eric>, che· mi fece 

da mm2@ia.re con u.n piccolo pisolino . e alle ore 16 mi metto di nuovo in partenza con la 

bicicletta ~ri van.do n CES.ARIO ~ .. lle ore 18 pa..ceno.o la not·tato con loro per dire cha la 

vi ta era sert9re in movimento , ~tzi devo dire che in questi giorni ci trovi~.mo in c:>.u·i;v.nno 

che i:ncomincia di fc:re e .. nche delle giorno>.te che non lr:t .. s cia. mai di piove percio appene. si 

vede che l /cu•ia pe~ette sensa perder il prezioso te..~po si perte sie di notte e anche di 

giorno , ci.nzi forse prima di un mese q,v.esti lavoi"i . di fruttci. vene;ono ... cBrmi11ate allora si 

puo avere ma.ggior ri;.:>oso rue-. momcmtaneamente cercci. se:npre di approfi i;·!;are l/ occasione a 

econom5.zzare la 5 sterlina>======>== 

GIOF.£10 2 a.omenic~. sicimo fstti 1.Ul intero 51.orno a cogliere a.r~..t:lci che in ta.nte p:i.rui:te si 

faceva fino e. 20 casse pote·~e credera come o'.!'ano carichi ed frutta .. q_ueste :yi<.'.ztte ?? 

e qu~ .. si se.rebbe u.n c.ivertimel"'_to a. 1'c:i.re QUesto la.voro ma. nei finire la. sera:ca.. ti senti le 

spalle tutto un clolore in tutto modo per o~i>). 2.lle ore 15 .gia si a.veva f<i,i;·~i 85 casse 

cia.scuno che :voi sic>J?lO smessi di . lavorare e oertamente il filippo prep~xa sul)i to la. cuoinc>. 

c:he ~.lle ore 17 aro c.'i<.-.. in 1'licic·letta. per arri vare izi "bc-.racca ~lle ore 19 va.bene che aveva. 

fe;c .. to ·u..~ ·tai""ttino di pulizia J.c-. mci.ttino. precedente prime, di andE'J.~e in BUSSELTOH al trimenti 

non e.vevo nessu.ll tenpo !'. mi~ d.isposizione, perohe cosa. ?? seupre per va.ntaggio della 

femielic .. ver incontre..re tt.71 felice doma.ni, Vlb.oldira che '5. geni tori in qual:::iie .. si pun.to che 

si trove.no devono s~crificarsi senpre per i propi figli, e forse ~ua..7ldo ar~ivara.nno ~uesti 

f'igli il sacri:ficio fatto da c;eni tori &'..ndre.. tutto d.imenticato , all/i11fuori se loro ci 

rirnfl.n~eno oontenti e i:;odis:fatto, ma supponiamo il nosiro oe..so f'u non tan·ti riconosciui;o 



i saorifioi fa·tti d.a loro perche non fl.nno se.puto trasportc.rse le :propie fmiglie in 

l ont ane t erre, coie voglio dire che i nost ri ante11D.ti cuu10 fatto molto !'er le lore fe.mi l?;li 

ma eenpre oon l egoisti di:>. rien·trc.re alle. propi:;i. nezio11e di origine, mezrl;re ;1oi tenti::mo la 

nos-lira fortu.na EJ. senso invez:so cerc2nd.o de, inr,iopol&•e aJ.'lire ter:i:'e soonosciuti. che cosi 

:posson inpossessarsi come r.\eglio ;ro5liono/a.l:~ro i1011 vor-.L'ei o.ihi...?1.germi come sal'e·te ~ono 

abb~sta..~z~ stanca d.a11dovi la buon~ notte==========; 

!1~TERA le. se·ttimanc;i, sie l;:.vore:l;o senpre in se~1leria che posso c-.oce::."te.re il le-.voro locale 

con s_u.ella clella fe.rm?-, ci trovo molta dif'ferenze che forse mi se11ta. s'tel'l.ca pitt la mat·tina 

che l~ ser~ dopa fini to , oerto non faccio nessu:~ srorzo di ~..ndE.re cc-.rioo sulle pia.Y!.te 

e C'.nche nessun tra.gitto per incomiilciG".re il lavoro perche l avor;;i.."l.do Q.Ui a!)pe11a. fuori 

dall~ :portn sono sul posto, e poi l<?, sere. e uguaJ.e che l e.sc:i.e.to il lavoro sono e,"ia col 

fuoca prepar?..ndo la cucina sens~ nessu..~ 6astidio anzi il lavoro piu pesante e quella di 

Melara e prenclere le ooniglie che spe::::se volte vado anchc ~.urante il mezzo gior-ao per 

esse1.'e libero la sera e queate conj.glie raentre c w.mine gia :?:utematicc-ne..vi.te vengono puli ti : 

e prepGl.ra~.;e per l e>. cene. di sera ,r.iercio sono molto orc;oglioso di trova...'l'T.ti in questo posto 

con la sperci.nza che qu.e.z?.d.o arrivano i miei f'amiglia.ri sara.mio contenti c:.nche loro ===;;=== 

GI OfilTO 8 S!\lJ };~ICH:;iJLE se.ba/a;o che faccio al tre 2 e,'iorni conpleto a coe;l~ere aranci cioe 8 

e 9 mc>, non SOl'lO wd..::lie il venerdi sera perche :r>ioveva cosi il mattino ben presto mi metto : 

il'l vi::oeg"io che ;;-..rrivai i>.lle ore 8 come vedete la. m'.!'·ttine incomincie, di iire g:i.orno non 

prima clelle ore 7 che in me,ggio ci trovie.rno t>,1 l)&rere di NOVE.i:!BRE in ITALL'\ma= ma vista 

che i1 tenpo penne·~tevo pi;:rci? son parli to con CJ.UC\lche minuto di a..-iticipo e alle ore 8/30 

mi ·i;rovavo gla ool sacco lee.:-..to a.lle Spl\1.lle ;;i. coc;liefie fru·tta. che poi la ser~ si cerca di 

ricupera.re il tenpo IJerso cl.el giorno e anche ~)0)." an-!:icil)~e qualche mezzora !'el'.' il eiorno 

:mccessi vo , intG.nto ~er ques·ca sera le. faociomo -tutti uni ti e la. oa.c;v.ru.i te. ern <ii ci.ndt>.re 

a dormire senpre verso l e 01•e 21 al·tro lton s i f'e.ce,.-a che sen.pre proaetti per le 'Ue.migliE 

che clovevMo v eniro cosi ~.nche il e;iorno di SlUT MICHELE e pc:>..ssato sue;li/alberi di aranci 

mentre in questo ~orno ~ vasto erz festa per ~utti , ma ~ui. di festa e llisog!J.ia non 

dicicino c;imenticarsi ma Iler mancc.nza di comodi ·ta vell(;ono trascUI'ati, per spti<:iroo di non 



c.imentic:?.rlo c-.1 conpleto ohe in e.ppreso co la proba.bili to:. O.i conservare sen:pre la noatra 

trao.izione che ft'- insegn.is.ti d.ai nost.ri airtenC':~i=::========= 

:OOJ:!ElTIGA 9 lost es so f~.cciwno il soli to rnestie:t·~ pero e.lle ore 15 ci~mo . smesso di l:..>.vorare ~h 

che poi il signor D~WIS e. preferi to di :?armi acconpi;o-1?;niare con la CJ2.cchina d.a CESJ.RIO e 

.FILIPPO in segheria. che nel razgil.u'\c;ere l.::i. mi2, ,,~acoa sie :fa.tto l?. ov.cina c1.::-me oa.i1c;j.ano_o 

;noi 4 ~.nche cOl'!. DOIUIITC!CI che ?.Vevo w.Clato a. lr:-.vora.re al vecch~ o pe.c3-ro11e ciuincli non cto'bbiam 

" 

con ·t<.>.ri:lia cli frci.tellC1..llZ:?. cosi ~~p~ne. fini"~ o l::i. nostr". cen;:-. lor:I. 2 f<:",imo ri'Gorno e noi 2 

. con l a. ~re!3c:mz~. a.i ROCCO . teminiD.mo lt:1. gior11~.t~. cioe 1,., serat~. ~.lle nos·tre ba.l'e.oche==aa=== 

nr set·ti.in;=;.na :>rossim~. vedi-?!-lO ohe incominci~. di f<'!,!'~ noJ:~o c~t·civo tenpo e assoluiameni;e 

nellr.i. fine d.i se·i:;,dms-.no rJ.eve po:t>tv..i-0 CJ.Uc".'.lche ap·l;ro o:>er0~. o perch.e <>..:IL<'l.O mol·Go d.i hisoezio in 

: q,uer:::-to perioc'lo 9er l'i tir~.re ·tu..tta leo, f.ru·tte. cosi il sabe.to c'ion10 15 viene anc:':'le il BILL 

·u..n mio con::ici~io di lzworo DTGLES:~ oh.e possiec1.e iO.l'!.Che l::i. m2.c china percio non fe, neoessi ·C;c. 

11:1, biciolettf.\, in moc1o che alle ore 7 c:;ie.. er~V~lO :>ro:ni;o r>er il le>.VO!'O COt$li0ndo ·:l'al?Ci e 

GIOR.HO 16 DOE~IIC.!.\ il :r..n,L ~ri VG'. 11011 pres·t;o il mattino e ft.ccb.r.10 l?.. seconc-:.:.:-. {~01·na-ta a. 

r 

. co:'l. 4. :figli O.<'. sf~r11are, ~·H~r cl.irvi che 1.ri. !loeti·~ cono~::ccmzs e collaborazio11e ere'. rie,"U.~.rc1ato 

r de. tut·i;i con ;nol.,i;e, Binceri·i;o, e tante vol·l;e anche CO!'l molt~ cOn!)CGSione COnlG err?,Va:no emi~2Uc: 

r~v<'.'. li;>. volonta tti lt'lvorr'.i'e e. <>.nche m1 ::;enso cl.i ucluce>.zioue fisiche e more?.le :percio ci c1 • .:w~.J10 

r 



CQirnl ci.nche nell/ f"J.t:r.i:i. fin0 settiT.02'!.a. O.OV0SSir.10 ritorn~.re ::'..llCOl'<', m~ c:redo Che le>, Sta.:>1.0:n.0 

non 1')0l""!iH:it·~;;-, piu OJ. o-.llon·1;;n10.rci c1.~ll~. segherir.i.. ::_)e:rch.e :rio-~'e c:u.'.:'l.si tutti ;r.i.or:ni come 

vcdi-..r.w ch0 il SA.'BATO ~-:i..o::."'no 23 lo fc>,ocio ~- !."iposo per cm~:<J('. delln pio~e;ia e i11coninciamo 

C.i nuoyo r-, 1".l~.nc;ir--.re ::>:.>.t::-:te t',l"'ro:::to e cioc:.-.re lc:-, 0.c>J:l:> oo:a ROCCO :l)ero le in:i:t<:1;b0 \:_V.et:t/:.>:(l.no e 

bisoc,ntt' . .,, conper~rlo ~ J.!. sterline il sc-,cco :•erche !:.oi ;ion possizmo :Jerr.1et·~crci cli c>.nd$.:t"e 

:,:o, sc~:vC'.!'e le p2;bte c. ~~ONSUICI~ con i nos·tri !;.3 ~i sttJ.le s;;t>.lle a riscl1io C'.nche di r.>renc.i.e: 

q_u.r-W..che m<>.la:t·tia :_">er li1;.'l.l1CO..nZC'. di comocU.t.t>., riercio resti:->.mo ;:.elJ.e nos·i;:;:-e b::>.racclle ~l sicu.ro 

GI ORifO 24 a.omc:mic~ come si vecle d.ovrel:>l)e esscre v.nn bellG". giorn.::-. percio io con le, conpt>.C,'l'l.i<\ 

di 3II.L _ritorni:.--no cl.i nuovo ::-. coc;liere fnt'..tti cor.1e loro !:'.11Tl.O mol·to .'bi:nOGJlO e reaJ.men·te sie 

fo:tio il l:woro o..:'132. 5.n ;iii.\ di CJ.UC'}llo che :::ie -yotuto f-::.re perche sen"br~w::i, c!J.'j arc. 'i;enpo 

al le o:i.•e 17 eraveno ba..J;ni.?.t;. come «i..ccelli che in :frat::<". e in f'uria. r>renc1.iano un mezzo 

sc-,cco c:1.i frl.rl::·ca ci<>.:::m.u:m e ro.ppen::-. CJ.o:ro mezzo:i.•:::o, cl.i t.enpo ero.-Vn.'llO £.'i~ i:a secheri<;!, che I>Oi 

l"- mor;lie ~.i 1)ill nia invi. tc-:to a cer.a con l~ su::-. f:,;i,mizli&., ccr~c:o che lo <'..cc~ttai con. 

pro:::osi i;o r33. Mcl<>.l"r:li o. cv.npia.re cor,!e e:i.•o i:m,.~tl.:>.to e cl.o:io ri to!'nr.i :::er le>. ce11;:,-, che ciuelle, 

don:::'.:?, ~.vev::>. pre}."1:?,l'Z-:to , e reci,lrne11·~e cU.co fr:..>:i.1c;;>!~''m:to chc :i'~~:i.mo c1j. c;_uesta cci..su?.lit<?, •~<.'-;_ 

sono ~rl:i:>;to i11Vj:t::ito, t1.<:>. f~mic-J.ie incle~e }!al'o1lw mie se11bra;to ·te.lmente r::t1•2..:.l'J.o 1"1, cu.cine clle 

f?..nno qy.esto po:poJ.o m<". ~11:.>. fine o potti:'.;o co.st~d;~re d.i ~.'iiel' mc>.ngi2:to ab1:>~s·tG,!'l?.iO. be11e sol!l,,;t!,i;il 

J~::-.nto che la loro. cl.1cinP. vi enc c1.i vi so :i.11 mol ti q,t,<>.li·tn cl.i pi:::>.tti, cioe llOn che tu de·ve 

m~..n~ii:!.l'e \m vif.'/G-to coltio per s:;-.zi:?..rt:i. r.tt>. ~.i ten.ti ;,:>iccoli :rii<.•:t·i;izii con ce>.r.::1.i fmtt·k. so .. 1tto 

SCTROPPO inr~~.1~-'li".'. ci.i J.e~.,.rei secche e ::'2,recchi qy.c>J.i -:;...,, di <l.olci ch0 chiem::..£10 OUSTJ...i:'"'ill o 

PU:OilTG che fame>. l.m/elemen·i;e ~o:::t~.nsiosa ~er la. vi-'i;<', um3!1.t, 1 posso clire che reetai molto 

sodisfci.t·~o e 0.nche <}_Uest£'.. r::ic;niore neJ. vec'l.emj. di !'lo.ngio.re ·J;u:Ho ~.nche lei l"estc-. con"'11el!'tC'.. 

delle. r:1ia !>resent:;-. ora non vo~lio cri t:i.c~.re lt>, lora. cv.cint.?. me. IJer mio co11to sono soc1.isf~;ti;o 

I;.!\ ser~. c'l.ol giorno 28 mi viene ;.11 nen:i;"· che oc;gi s~ebbe il e-5.or.no I>BLL=;11'3C~!ZIOU:ill me.. 



m::-. purtro9po l a 1iostr~. posiz5.011e non puo ch.re :nessuna cci.suali ta. di ".ecol tare l<:>. SAITTA. 

,..... messe-, che ::::L'.re1,be rier 1"- vi t.-. 'tt:'\12.n.-. necess<:>.rio come il ,rote percha anche c~e si l<:>.voro 

for se 11011 avrebbe tm1·t£1. in~ort"1.11za aln1eno ln ser<".. si !)o',;rebbe ascol tar.-e l~ r.iess<?. :per 

ogni centre publico percio r:li :faccio senL)re l :;o. mia. r e.ccoaeondc-.zione t>.l si~'!liore di libG==:= 

momen:~o del eiorno, e niiche di conservm.•ci le. s?.h !.°te ;_:> e:i:- ;.1oi e 2.nche !)er l e 11ostre 

fc-.miglie specie ~>er .:;li :.ir.mE>..li'.':~i che non trov~o ij,"U:>~·ir;'ioni e ~..nohe ::ier i sos'.:e'"L>.i tori 

di questi amme..1?./.:i , 0.i oe.lv<'.e;tta.ra.are le ~·Jtime iJA!~TE cJ.i;)l pur5::i.o.ori che fa scendere su di 

loro il :mt>. ~)eJ.•dono e l'enedizione, c.i ct.?.re 13. !>e.ce in ''1:>.tte l<:: frunielie e 2.nclle in ·l;utte 

le :n.1".zioni mil d.omiuio clell2. -terr~. , e ?,1-'.;ro non possi;;-ao f~.re di con9ervarci se.n.i e 

zalvi l';ot·J;o l;:-. r:.iu~i. pr otezione, ed/orrJ.. vi ri·i;orno ?. dire che L< qv.esti V,orni che siamo 

q.uMi vll/imrerno le ser":~e incomb.ciano e diven·tare l un.::;.lie, in piu il ROCCO c;iorni cie 

l . · .._ • · J n . 1 ' ' 1 1 I . ... 1 . . . . ' 11 b '-1 cenz1~110 come o.eve arr:i..vz:re .~ sua .1.amie-1a o.a -1111a_:i.a c:i..sl!l l.n g,ues·i:e .. ~ arv.cc.ae si 

trov~. s oltw.·to il vecchio aus·c:ral:i.i:mo JDlll! con noi 2 cioe DOiZnJICK 0 io .:>..nzi con 

9rob<'.'..bil5.te. do'!rebbe cir:rivare ?.ztche un ::::e~ mio amico che si trove in una ~C'.Xfll~ all/in== 

to:r:no di :BU'SSELTO mo. fin da oge'i t>.noorci. non si cli~mette ~. ·11.wore.re col !;! vecchio pad1•one 

m<1, zon sicuro che f-.!.•n pochi t,"5.or-ili cle·v-e c-.r1--j._vaz-e &1.che lu..i C'. f:--...rci conr>e~-uia ii'J:trimenti 

ci trov:i.ar,10 i mor.?.lizz::i.zion.e cer.:co che QUesti ine;lesi che si ·crovnno q,ui ci rispe·~·l:e..no 

,...... come fr<l.iielli ma c:.vendo <.'.l·l:ri I'I'.:'\LIA?.IT con uoi sc.r0mo meglio riconosciti..ti e risu:'rde:i;i 

1)0:i.•cio in c:tuesti 0 iorn.i. cioe in serv.tc>. no11 J':'ci.ocio ~.l·tro ohe a. laeG"ere i scri vere da t::ol o 

cerce..!ldo d?, in9;i.rDn1i per l)tme h. lineu0 BTGI.F.SE e di eserci t~.roi piu conpl 13to anche 

e.ll a lingu<'I. ITALIAll!A leegencl.o pm·ecchi e sv;;i...rie?.te V.orneli locaU ch0 oi t rovo rnol to 

gtts·to t;_t'.e.nto si incon.tr~. d.ei rome.nzi e storie e. pv..nta.t~;~?., e r,ropio in CJ.Ueste s e!'e ni 

trov::-.. con un~ q_u."U"t~. e i..tl:&ir:ia puntat::-. di 1111. cior-L!.ale IITGL)i'.i3:f:l inti·i;ol ati i l PIX che 

!!.t;'.rra. lE'. vi ta. di tu1 1..1.0mo di venta·l;a dom1.e. pei• raezzo di v.n/ inter·.rento chi:r.-ure;ico di 13 

o:::'e a lle, n<:>.l<.>. opera:toria , ed ore-. vi ci.to tutto il contenuto e i counot::'..ti di qosta 

persona. fe11or.1enale che forso la. stori.::. ur.w.n~ non J.o:i. ricorcJ.er<:>, m~d pitt============ 

r 
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CO~IE vi 9osso descrivervi di (!Uesto giOVt;>.l'lO I:LrGIILES!i! che na.sce il 8 .APRILE 1918 in nobile 

f'amiglie. col nome di ROBERT COWELL/S che :freciuendend.o il suo studio all/ eta di 20 anni 

diventa PILOTO di 2.pparecchio che poi viene la guerra. e sfortunca.tame11te viene fat·ta prigi.= 

oniri dei TEDESCIU!li in ca."'1.]?0 di concentramento che nel passci..re deglianni va a. :finire in un 

al tro can.po in RUSSIA ma al la 'fine o.ella gv.erra viene liberata d.alle truppe snericane 11el 

1945 che va l a su.2, rien-'li:r2,ti:>. al p2.eso natio me, nellc:-. sua. vi ta. ci vile v.,., in 111;;-:lirimonio che 

:nel 1948 c;ie. era padre di 2 :figlie cioe un me.schietto e "Lma :femminE>. che in poco tenpo dopo 

si sviluppa le>, sua metamorfica col la. richies-'.;a di rui forte interven:ho oiru.re;ico trasforr1H?2l 

Cl.olo dal eesso ma.achile ?.l sesso femminile che certamente vie a1.1..J~orizz~to il divorsio 

trM:fere1to.osi nell~. sut". vi·t~ pri va-'lia c>. PAllIGI di FR!~TCIA peroio posso dii~e che nella, 

nos~r~ vit~. l a sorittur~ e m.mlto neoessa.rio pero il piu neoess<.>.rio posso a:ffermare ohe 

sarebl)e l a comunicc-..zione , oioe i l riv?..lamente dei fa;~ti succes:3i nel Blobo terrestro che 

0nche il :)opolo a.i dome.rd possono dire confi'onii0t.re queste real ta successo ii.el :p~ssato oosi 

mi permettete di dirvi ohe q_ues-ta fe:tto e successo l/ul·~ima. ri v~stei. giornaliero il 27 /5/54 • 

• 'L1'l'CORA in un/ c>,l tra. ri vista ·trovai che in OLAl!DA si ·trovs.vc..no 1! 2 numerosi fruniglia in u.>i 

piccolo p~.ese a.:,e-ricola. chiamato !.ISTERWIJK cioe la faroi&lia BER'!'ENS ohe c;i,vevano 5 figlie 

:femmine e un fi13lio masohio ment~e la froniglii:>. :OE lCOlfT 5 figli masohi e un". :fermniltc>. ohe si 

:l.nnemore.rono a vicende tut·lii e vediamo che si spo:.:i.roi.o con un solo giorno fonnGndo 12 oo:ripie 

::mll / al te:ra con 3 Get.cerdoti a oelebra.re l;.-. :f'li!l1zione. religiosa. oar·l;o che per i lo:d e;eni to= 

t-.vrebbe st~to 1~. ;:.1iu [C!'a-""'lde soclisfazione nella: vi·~e. a."\de-"ldo c.ncge le 2 vecc..}rie f:1miglie 

e.11::-. comunione cosi rC1.ppresen·\;p.J:10 14 coppie con;_Jleto ma o.i c1uestc;o. gioven"'.;~. il piu :mzi2..no 

e di 32 <'.mli mentre il piu giov~ie s~rebbe di c>k""ti 23 che fw.no resiclede:'lza. e-.1 lox-o paese 

di ori{;,"ine oioe .AISTERWIJ".!C me'. io al tro no~ posso ~..ze;ivJltiere _!)er 1<1. ·t;roppe commozione a 

veo.ere ~_u.esta m~ss~ di 61.ovani cli:w~.nte cll/ al te.i~e cb.e ~rena.ono le. comunione che mi viene 

c:1..a )i<>.ngere co3i mi vc-.do <:>. dormire d?.:'ldovi l e. bv.one. notte t'l. voi o ta..J.ti ::-..uguri ci nov·elli 

fl!>osi co11r>rev!il le lore f~.l!liglie===:::====""=""= 

S!\B~TO 0 <.l.omenica cioe 29 e 30 fci.ccio 2 giorn~,te in l'ar~.oc:?. !)erche a piovufo sempre rile:>. 

il s;::.b~.to nc :r>omeriegio viene il mio :pnch-one come coli to. a !JaGsi=.rsi i:,ue.lche or<1. ~.i t<m!>o 
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come sv.a ?-r)i tut'l.il'!.e e cl.acl.osi che !'lOChi .2,-;.orni :>rin~ r:-,veva rioevi·i;o ce!'ti C!.ecumenti l'lCr f'GX'e 

1/ ~tto co. richi:1ao nl CO::;'llic>:to di DI !,OR:mTA :>:eroio pre...'ldo q,uel:'.ta oppor'.;u«d ta. e lo f."l.ccio;::~~I 

ck.s:"le lovor~:tori IT:.1I:Ll.F! !>nl~cio :mche !;!_\i.es',;/<'.li:ro :fc-.:"ltic'lj. l/o vercn:to con ·t"-'"tim a.i f0.0ilH 

t;.i. e :-.nche se:n3.._ in:teresse/ ;::;::e con c;_uesi;o ven;::;;o a c1.i!'vi c:b.e ?..nche 5.1 meso c.li J~AGGIO s:i.e 

p4l..~s:.-.to con tt:i.r..tr.\ c.i :=;~.lute e di l'uone. volon~~ con lE'. i:::::,>ernn.E- ohe <>..rriv~..ssero ~:ret.1t6 i 

t~.nto ve~o chi sr.i r>rorni::.::c c1.i venire in PL..'llTH ~. c~:.r:i. c.:ire 1.,, li1ia for~i 'mra come vcd.etu in 

;i.rri vare Q.r.>. P :r.~TII !'ercio lui sie vz-e:feri to cJ.i f:;;>;!'e Q.Ualsiasi sacrificio rier 1:?. r:ii:i. situnzi~i 

GI~G!iIO :::C'.bri..to e:;i.orno 5 cbA a&ebbe il mio 42lao conple<:-J'l.no cerJ,;o che :>,Vl"e"bbc ;..,otuto <'.lld2.re 

fron-te ..,.11:?. :f:uor:i:. c:1c ~.h:i.t c,Y'.'. :i.l mio vecchio C'mico ~OCCO che :rioc~:i. giorni :Jril!1~. ~i i.wev~. 

la volv.to por-C? .. re in sec;her:i.s m:-.. si ~-vev:o. :,,iroolil'P:to il l~voro ~- Q\\CGt~. :fe.rm::-. che il suo 

·-··-..... ___ , _____ _ 



visi ta. r;, ~ttes·i;a. nu.ov::i. fc-mi::;lJ.:1.- P.:;:>pen .. "'. c.:rri v;;i.·ti .. cer-to che l~ G.onr!.o che m~.i lo rwevc:, cone== 

FJciu·to sie mostr<'.:~o verso c'l.i rne come v.ne, so!"ell2. chc po~. col r.>\'l.o o.iscorso mia con'.linta. d.i 

restn:re rd prn.."'lzo con loro e nel F.:".'a cliscorso :posso coY?.p1~e11cJ.ere che ~.nohe lei 11on S:?.t>. 

ta.n·!;i:>. content:-. clella v~nti:lie in 1.US~ffi:H:I!;. , ~.llora ;'l.nchio posso :01•.eveclere e. Tu-ia sor~1res2. che 

j1ien·t;e ;~_(;lle :!_ll.'ossio0 lette:;.~e che f.a.ccio ai mj.ci cioe p,llv. nia mor;lie c;li S!)ie[;o -'rntta 

lr.-., s :tttt.;;!.Zio11e e "1.nche il riosto che loro r).evono occur-c-.re ncll/<".l)i'ce,zione che coa5. cl.Oti1<'Jli 

no1'?. si posson;:.; 1.-.sni are co::i.e si l;?.3Jli".no t~.nte mo:rlie come si ~'.!'OYt>.no sconten·l:i perche 

non :f.urono c.vviszi.ti i11. :-21tici;?o l ?. si tu.::'-'<lione <l.elle terre r.u.utr~.li~.ne fini to in 11ostro 

collochlo cli ~1.\0VO mi rirnet-'GC> in Cfl..'!!.'nin:?. :-irri v::i.na.o in segherie. 2.lle ore 6 che in <;:ueo·ti 

te:n~)i e t;:i.;;i, notte mR <'1.2.to~:i che 2.Yevo m2:a...:::,-;.<;te ::_->er be:-i.e cosi non mi occorre a . .,., fn1·e J.~-. 

cucin~ che 'f.>O:::r.:;o p'.!!Z:.%-.rmi il ::>referi to ten:::;o di scri-~rere l:lnchc la le·~ter<'- a c::?.se. e poi Cli 

cJJ.sml"l;ere con DOI.'.C!YICKI e 2..nche u.n <:1.ltro IT.i.L!~'JTO che lo l'lorte.to io s'tesso d.?. J3U;·3SJ'!:L'l'O un 

cer•i;o RO~eo:;To 'VITO DELLA r;n.•ovi21ci:., di b2..ri che fu t:.nto co:1tento cli venil.·e ci. lnvore.re q_u.i 

me:::.ltre lni l::i.vol'2.V.'.". in \U\1".. f.a.l"mi.::. isol:.:>.to OP.. tu.tt:i. chc 2-'.:)pe~o iree.ev::-. q_ut'.lche peJ:>sono. \u"'l~ 

volte-, la r::ettit1c>.;'l.~ e tu-tto il rim" .. :nente d.elle 6 gio1:-ni settimr-.J.t:lle r--.ltro l'l.0!7. vcclcvn. che 

nu.vole ctJ. v0.cche 0 El.::>1·nmto ;.)er c;-_ues·co r:> .. vohri;o!lf -Gre.sferirsi non per il forte lavo1•0 m;;. per 

essere ~)iU in mezzo :;i .. l :'./Opolo !'ercio tutte le ::~erg sien:o sen;.1re u.niti perch.e J:ti.i c;enert'J.== 

men·~e va :'lcnp:::-0 e. tv...::;li;:>.re le :;.>ie.nte al bosuo ~:ontre io 1r:>.cfo l'>oltroi-lio c;:_ll?.l1to o nccesse.rio 

9er '?:?re i l !'H'ori1ia1en:to C:.ei ~'e~zi ed t>,llaro ;.i.nche C:."-1.est;:i. scr~ mi permettete t:'J. se,lu·i;nrvi 

con la. buone. ;1otte c'tel ud.o coE:::ilewno ave11cJ.o e;li ~.ueuri sol't;wto c.E.lle. mor;lie di ::tOCCOc:c=:..:=: 

GIORJJO 6 ]01-IEllICA dE:~os:i che l/ o:ri:.:i. permdte. V2.do ?.. lavort>..re dr:-. c:'!:S..!'l.-lUO perche c>.'bbiaino 

et.ncora (b. ~1i~t:.-.re ;:-oste rer 1?. fens~ cl.~:tosi che lei. f'ru:t ·i;<?. e -ten.1in::.to de> .. 2 s 0ttiln"1..ne fa 

.::-e:::.~cio in buon ma.t·~inC\ :ni metto in vi.::i..sgic-. ~r:i.vci.nc'l.o els. loro aJ.le ore 8 che ~nco1•a non si 

e.lzrn10 ct~.1 10tto come son.o sic'..U'i cli i'!.On l::wo1·a~:-e nm :-.lla mie .. l1resen·l;e .. subi to :froi:--io la lora. 

cole.zione e inmedia:l•?111en:~e a..'1d.i?I!lO sul :posto cli le.voro fil10 <.!.l l e ore 15 sensa ne.lte;iare e 

possiM!O dire anche sensa bere ~er in Q.V.esti ten:;ii :·:i be~1e r-.ccU<"- Cl.el r1:1.scello che bev<.>..no 

0.nche le vncche m::, :poi il cuciniere FILIPPO prep<?-Xc'. u.nei. bellissimci. spc.gh~iit~;~ei, e ..-.lle ore 
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cl./ o.ccueo. <>.1 centro a.el bosco percio mi :piao<:l di ri tire.rmi )res to all?, mi C'. bc.raccR che sono 

::J.l s:i.ouro dell fl. vi·ta per sonale che :,1i e Jlil?.ll"~O c~.ro::=========== 

CO!.:~ l a fine. se·~tim~na c1.el 19 e 20 lo zte~St'", ci.oveva r!:tor~:--.re a pi"'nt~·e poste i :.'l.Yece fece 

2 ~"iorne:~e di r>iO!';;C,i.<1. che lo i"ece se~pre in bC!.!'r~cca n?..1.lgi<:L'lclo sen.pre le lmta:te <:'.!'l'os·to 

e a.a·,osi che ci.veva conroerato (').nche U!l bl'.rile di vi::io percio ~l tro non po::iso fare ob.e c.. m~. 

e_'i:.>.re e bere per l/interc-, fine settina..>'l::,, cer·to Cf'!.0 ~iche 2 r;iorni rinchiuso irr tme. 

b~.r~.ccs non clic i <>J!lO che ~:i.~.,,, ".ne.. vi ta fi'.oile , sebbe~e che ere.vamo in tr0 !Jcr sone ma. ;:>oss:i.=• 

<'lllO cl.ire cge ercv~!ilO solt~·::o 3 erer:15.ti ~..l centro dell a fore:.>t~, e r:ie11or.1(?',le che i fis·li 

cor.iand;-..ti a.<'.i l orm .'.:::e!'..itori riiu cha ?..ltro per inser;.nicrci i;.n~lche :ni.roh-. C',lJ.;rimeni;i ?lOi. 

che ".nchC?. 11..1.i -wev~, i r:.m.oi &"l"~.ttr:-.capi che noi non :-iotev;.:>r,10 conprenc1.e::.·e cosi nessun~ 

!fersona. ~1uo incluire li:>. :r:i.ccessi t~. e i l biS0,'.£;1liO cli tlll/<-.ltra ~1erson2, , m0. per non cllu."15~.l'lili 

l~ vita ??=~========= 

QIOIUJO 25 ~!lr>en~, smesso il mio lavoro mi nett.-:; in c:--!!tr:li:no lo s-'.;esso rier ::',nd;;-..re cl.i nuovo 

. . 1 . • •. . · ..• ,.. . ,.t..,.~· m· ·t>c-ia···rlo • · f" 1/1· ,~--era [;'10. ).lY'On:GO fl, CC;Jn~ CO!r.13 <"'.!'!'J.V('.$50 2- Cr:>.S;;", !:!:l.:i!, e 1i.0i11i- e •J1 ,., ,:,v<:', · c-..:::. ,,,.·~ · · · !i. '.!. -C'!. I •• --

;ri to ;:ier i 1 !_)rossimo s~.be;lio ohe rl!IOBo. l;;:. m.11:1. fic'b.n.~;::-;'i;C'. :?.n 5.t .... l;.a nentre lu.i (1'.:2, vorrebbe 

~. ;1oi u.11 ricordo del Guo r.1 e.tl~imo11io ;iercio ~.uesta O!l!)Ortuni-'~~-. c erco di 111!m :'._>crderlo che 

F.ncl1e lui vcrreboe con.servare il piccolo ricorc:1.ril C.i sposali~i;;. sens~ le. f'icl.rulz~ta , m~. in 

conclti..sione cerchitWO cli :f:;J:-e ciuest/ C:>.l tra 2 c,'1.orni cli le.voro raan·tr0 il siz-11ior :::>AVIS :;i 



,..... 

\tn l>el J.::-.voro !)eZ'che ;;, ~1Cl"mer.: so il iiGn,o bti.o?J.o ooZ:Ji s9eri::i1110 che pr:i.ma che venc;onc c.1 t1•i 1 

l t".vori s;:>~riamo che si temint>, ~UP.St<>. f'en?it:'. che re3-te1~"'· con1;0;.rbo roiche il pr-,drone che si 

?.vvicin1.'. ;:-. 2 !-~IGJ,IA di ·"'enee., !'Oi lz. sero-, di clomenic?., c1~.tosi che ;."'.21.che l :o>. rnoc;lie cl.-:il pc>..0.ro: 

ne ~.vevc~ c-.hd~,to a viai -i;~.re cuo mari to ?.lJ./ ospocl.::-,li il CES.i;l.IO m;.2./ ccomr>?~i?."'lio col c:"'mio 

fino ~11.-. :::0cheri::'. di J..W.l!JHCH per cJ..,.,.rr.ti il Yru1t2_,;~io ed. c-.rriv<\X'e piu :rn·eoto o..l m1.o r>O~-l;o 

e:rt:". no·t;-i;:-. ('..°bbasta1u;p, e f.ort'u!1<1.temen:~e che J.~. str ,,dc. C::.el 'bosoo ;.n c:_ueeti tem;:ii e senpre 

t'.bbi>:ttw~n. cl~ll.-, :::d.oe,:il?, :iercio no;1 ricb5.ec1.e J.;r-nto 1?.vor::-. ::ier r iontrc>.re in h<?.7.'Mcc>, r:ic-. 

::::0;i;:>re P..1 tre 7 tP.orni J.i>.vor~:ti vo fcce ;-.nchc ciu.est_.. settimt>..!12, che foree vi reG-ter<'. nol t o 

:l.11r>o:;;r::i bile clj. crecl.erlo ~.11::-. c:;iov-en.tu di o~c;i" che fo1·:o:e l ..... vor;:,'f'.e 4 £P,orni se-ttiman;.:i.le 

con 6 ore ::;iornr.lieri nentre noi ~i l<i.vor~.V<'. 7 cior!"'.:L ::ier ~e·ttimrzi.a e tc>.n:te vol·~e 8.i1che 

l~. ore 5iornc:-..lieri , J.o so ch~ e J?:olto d\1.ro ~ cr~f.eroi m~ cone ~1otevt'. essere duro .:i. 

f~.rlo::???e~'.lpu.re sie f ::.-,tto e n.nche con moJ:~~. zoddiefs-.:-;ione e i:;~.lute::c:c:======== 

e orr-, :ro:::so d.~.re che .-:-.nche il l'!ese di c;itl.'.raio 1/ ~bbic-.r.io varct:>:iio con t !l.ntti. G_i sofferei1ze 

e al'lche con AOl t~. S\',lUt::l con la spr2l'!.ZE'. che ::uiche ni contim1er~. sen;_:>re f in chr:J il :;IGJJORJ~ 

l;o. :J0X'r:t:!l't"to ell<:'. min. vitD. c1<'.l1.dovi l <:>, b"c'.On'.'" ;1otts 30/6/1954 :::.n~.nc1.o 9 ~nni f't>, mi ·~rov:-:.v~ 

~.cc::.ntona:t~, ei.llc. 13·~~zion:"l di 301-0.:HII.l Cl.ura..11te il "h":1-neito che :l.'ieni;r~wa cl.2.ll:i. GB'.?.1"'::.:TI.'.. in 

vi·~a prigionie1•e 0ppure r:lr t.>. rr.ol to cont en to <>.11/inf'u.ori clle r.1i -~rov~wa c~:cico o.i PIDOCCHI 

m~. con·l;e:-itissimo che ri torn:-.vt", a.0,i mi o :?emie:;li~.!'i q_ID.nci.i ~cbe oe;gi r.d -trove co1r~ento C::i 

ci>..ri f:~.mieli2.ri i ncomino:i.··nJi;o un:;>, nv.ovf'. 'lrit r-i. J:l3!' n~ e a:"lChC) per 101·0=-=====:::======= 

LULIO la me:ttin8.. cl.el tt:iorno 3 ci.::1:pe11>?, 1/ r.J. bfl. mi me"'.; to in vi-=-.clP-o ,er fr.re H soli ·io i ... voro · 

c1.eJ.1~ se·iitims.n:.:>, :·:i.·ececlenti:>. c ioe J?0!' f:;>..re le, :f'ense. _,.,r:dv6!lclo e,l c.1::-,ttino ~.11'· ore 8/30 

che i1oi 3 r::iomo ~.ncla:~j- c\irett::ime1r!;o ;o, !Ii Mt fl.re !>O:a~e me-. la sit)!!.ora DAVIS con 1/ orc~.ine 

ricevu:ta da Ci.13.llRIO ~ f~.:t·~o la spes~. chl'l a. con,ere;to U."'l?.. ?OBsioen di dolci con :::>0.rccchie 

bottiglie d.i 1Jirre e :mche sv.-.ri:;-.te qu .... li ta di Zt>.l ru:ii che !)Oi la sera. s:i.e f2;l;·~o q_ueata 

cer~.moni:?, o.i m::-:tl•iroonio zolt~.nto noi 4. o i paci.roni moclie e r.12.rHo ck>.:."?.d.o ~li e.u.~i e.llo 



·, 

<J.V.es~.;:::. vine :-:ettir1c.ne ::.>i~cenr.lo ~- d.io <'.hbi::o.n10 f':.-;!;to <1.Hri 2 e;].orni oioe 3 e !'!. ri tornt>J1clo 

in. biciclett~ in i;och01•i.'.\ :".U.e ore 18 che ~.l1ohe l~. !)rossirot"'. e:ettime. ne, d.oveasimo fare j.l 

soli·~o mestiero~ e con :>rc-,h<:>,'oili tr:. c!;.e d.ov.L~ebl1e r.rriva..re e.:nche in pae~a r>cr mio servi?;io 

:)ercio tt-..nti sett:bna.ne non sono sui'f'ice:nte nec..nche 1 ;;;ior-ai, cm infin o.eiconti non e 

pel'lilesso ci..i f~;re ·~utte le cose <:>. noztra c\i$posieione :r>ercio fc:".cci<:>.mo qu~llo che e il !>iu 

IL ~:i.orno 8 cb.c ::-.v..L'ebl>e <?.ow:~o ~:.i.to;:-11;:).re e. l:wor~.re ~Jtcore. 211~. f~ . .:r:ine. me>, da;'.;osi che in 

19!>3/51!· cosi c1.ecido oi ~.nc1-<-u:-e in l3U3S:ill:..TO!T come tweva ;:12?.che 1u 1 po ci monete. dp, deposi tc-.re 

e.lla. 1mnce. e e:..nche per ·ta~J.iar.mi i cc,~elli cosi c-.lJ.e ore 13 gia mi ri trov~i in seQ1eria 

che in. fretta e in fw.~; . ...,, mi ft?.trcio \i.n po di pu.liz:i.a· l~Wc.'l'ldo auche 1£>. bi~'!.cb.eria e cucinai11 

do un mezzo kilo c1i pa3ta cosicche all0 ore 17 era di nuovo sulla biciclctt~ ~e~ a.~d~re 

da CF.S.".RIO .?.X'rivando c-.lle ore 18/30 raa trov;:;. chc FILIPPO c>.vev<?-, venuto in fERTH cone si 

dovev~ sposare u.~~ su~ cu~in~ e il padrone anche lui f'u. in ~e1v~h per riprendere la au.a 

mo~lie come P..veva. ~.:.11d . .,....,to i11 :feria :perci noi o.ue err:iNemo !1~oni di tuttc 1:?. p1•opiete, e 

l;:. nostra. cucina !<?.tto d?. noi r.1::-. di l:>,voro non sie po-'.;uto f~e per o.ire che <!.nche q_ue3te 

2 giorni l~ fece ~en,re in giro m~ oens~ nessur:.~ conclusione che ?Di alle ore 15 il 

CJ]S_.ffiIO 1a:i.~.conpa.:;ni~to cl.irettz.rnante a.11;;:. mia b ::-..-r.-Cl.ccc-. col car.iion del suo Plirone che c;ia 

f.acciamo 1 / e;r.mu .. 'l'ltamen.to ·:1er il prossimo z~:ba.to ";J,... er mettere npposto le carte c:he mia 
I .i; ., -

r.tr.i.nd£1.to lUmror,11:ro D1:.D.A1~0 che vuole w..che · J.ui U lMci~pM.Se.!'e :pe1· racei uncrere L/ AUSTilALI.:i. 

e.l piu presto :;ossibile che l~. facciamo :f.irmare cl.Ul/~ico MICIC DAVT!l'lPORT che se,,rel>be ui1. 

v~cchio anico f&--roi3t<>. :;>er dirvi che ci trovi~:io r::cnp:i.~e infacen<'.tnti piv. che ?.ltro per 

f:>::::e del bene=~Aoo t>.l :rrossimo I!lCleC'.I'i Se:'13a intere3S9 ma. richiecle molto :fastdio per 

rn2Jl!Sen.z.-. di comodi·t~ ~'ero qt1esi;e op0re lo fc,ccio con tutto il CJ.Uore e lt>, buone volontc>. 

i1er d:iraor:r',;rare mt e;-ioruo ::-,1 rrttlllico come i:?r~.vcuno c::-.bitu::i,t:i. noi: ... H;rl ~. so1>:>nrtare la. vi t~ 
uma.na 

.... . . ···---·------------- - -



GIOIDIO 17 certamente non pot::>va fare a meno <li tl<;'b·cenere la. ::iror.iessa. ;;iJ1zi er:;, :Per mio 

intereBso che il CZS~l...'itIO doveva a.coonrmgni~i ma d::-;cosi che la sert'I. del v<mercli non/o 

poti to l'ea..e,la.re per l~ for-t~, piogei.ei. cosi g_uesJrn r.:ttI~tina la o.evo :fare lo stesso oifat·l;i 

nell/<U"riv~.re vedo che FILIPPO ~cora non ritorno d2 Pl!!RTR con prob~bilit~ ritorner~ 

nel pomerir;io ma. noi dt.i.e ::faccie.mo il nostro e:ff2.i'e che si ce:rna la I~ACCIDE!:iA G.l n3.g11ior 

D.&.YIS e C?. ncliamo a quesJ;;o EICK per f.irr:iare l~ g<'.Tenzia !>Oi si porte, al polizziotto cJ.i CAPEL 

in pit.t si fe. vista.re dal mahee;gfil'O cli l)anca e fe.ccio sv.bi to la :::-accom.and~.tP. per L=I.1TALIA 

che a mezzo giorno erava.mo e;ic-, cli l'i torno in fc>..J."mP. che poi I'inf,Taziamo il pa.CU'one corne ci 

, aveva ~"l :r:-e:::tato l~ DCt,ccb.in8. e res·i:;ii:rao e, nostrci. o.isposizione ma ci::1che il Cli3.:IBIO e;.;eve., Ul'l. 

doloretto al braccio che non poteva sforzarsi percio restiamo il rinmnen.te d.el1~1. ~iOl"!l<:>.-te>. 

a ri;J0'3iil che poi verse le ore 16 e ri tol"ne.i;o :mohe il FILIPPO de. PBRTH e r>Of:!sie.mo ir.1e.r,'inar:e 

qu~~.nte 'cosa c1:i. !.1-0vitc. :puo ricorde.rci u..11i::i. ch~ e 13 .. ;;z;to 1ma settim~1a ::i.n c;i:ro :?,lle !>ersone che 

si trovc-.l:l.o · in me7.zo ..,, un boaco che r.lrn.eno vecli ::mw o.r. fare q_u::-,lcne mezzB, ;1'iornata lavor;;i;i;i va 

tlOl!'l<Ul:i. cht.:i sia.n10 :;i.113 c.ocr.enica 88. ;_)er qttesto )O!'!\eX'iCGiC J.o 'f CCi!'JtlO ~.llCO!'a v.i.cino 1~ 

stnft". cor:ie vel3.ete che ci trovia;,10 ~1 colmo d.ell/inverltO= =========== 

GIOHO 18 DQi.timUC;\ car·~o che s:.11che l:?. :<;ern precec1.exd;e si r:.vev:?.. parla.to cb.e O(S~i si cl.ovevc 

lavor~re e difatti al tro non ~~ie ~oi;v.to :J:e.re che 2. mettere :L fili o.i ferro <'!.llc. :nV.OV'8. 

fensa fe.:~to cl.e, no i come il co11J~:.:'.'1:'.-tto s;;,iee::i.va che lo.. fe11::Jr-. cl.ovevc, esze:e0 ftdto con 4 fili cl 

di ferro f'iscio e un :filo di fe1"ro s!'~~.ato r><h"cio e nos·~ro e.ov9re di conpletci.re g,uesto 

l<:l.voro e,l !)i\.". prec::to :>o··si'b1He che ~.llor~. :;>re!1c1.ii:'.lilo ::>.nche le>. rao11e'tE>, ua. alle ore 15 si 

metta il l::woro chc ::i.lle ore 17 mj. ritrovl.'d in !::egheria ·t".n:to v0ro che per no:.1 a:J?et·~are la. 

cen.e, sono rip;:i.rtito subito che nel rien·~r<'!.re all~ mi~, b::>.l"t".CC<.'. mi fece solt;-..nto f!. ~·c>;i;a;~e 

ci.llessi u:.::o 6.el concentrt',tO ca.n.90 che mctl o r.l:i.me11ticr;,to=========I1T'r:t:JTO 1/ :?.lllico n.:J,,!JIT~:~ 

e;i.:?. j_ncomincic. o.i m~..ud..ri,rmi lc:l'~tel"0 c'l.i li:.{,'niO d.icel'!.<fold Che 10 r:ru.e ~"l;:'2,tiche C?.l'!.CO:>.:'B, no•'l le, 

ricevuto voleva cJ.irr.1i che se mi :f~cevt". l'iso(;t!.O la mo110-ta lui ~::l'-?. cJ.s11os·~o ci.i mf'nd.~i 

quello d::. me desio.cr.~:to p1J.rcb.e lo c>,vrelibe f~tto ve.lic"co ment:;:-c io s-1.i ris:;,:>ond.e z..;.1coi·!I. che 

la s pez.::i. <>,ffront<-:i;o d.:?. ne er11. il valore cli un ldlo d.i sp,li a va:!.ore I'l'11LI:li!O i.'ercio lu5. 

l)Ctev~ essere sicuro che come fu. ricevlltc>. els, rdo fr~tello e mia fC!lni[.:;lit1. ~.oveY~. rec0verlo 



<:'.nche lui che per me era:.10 tntti ueu.~li senca diatensione e ?~rticolaritn ed or~ 311che 

r,:.ue::::-te, ser e'. mi eeuto molto st~1co e :non vorrei ;_Jiu a.:'lnOic.>.rvi con il :nio 11.1 .• ""1{;0 d.tzco;.·so CIAO 

GIOR1Jl 19 c 20 cioe hme<1.i c rn~.rted:i. due ;;ior~i scnsa l ;i.scic-,re m;;i.i di ~:i.ove che 1~. mC'.tiii;1;;>. 

cons:i.e;lio noi frt', noi stessi :::e er~. }'O!:lBibile di l~vorll.re ho rm:i:-&-nente si prefcri-va cj_i 

essere r>, ri:;ioso %till "'liutto modo ci f8.ccirno !J.uos·i;e dv.0 .~;iorn.o"'Ge r::c:m::.:ire 1•inchiti..ae nelle 

IL e;iort'?.o 21 riusci.P.rno 

:fuori c~allc hC'.r~.cche !)ercio :rreferiz:mo cli :;t£-.re son?l'e vi.cino l;;-. ::;tt'.f.?, cu.cinanclo 1 0 :>ata.·i:;e 

e s~ vo::;l:i.amo vi$itare le tr?.l);:>oJ.e con lt>, t1.ostrE>, prcc~uzione s ic:>no :::ict'.ri che s i ti.eve 

IL 23 e 24. cioe Gab~.to e venerdi c\.ue cior1'!t'.te o.i t 0np:l. l:ll.~oni c: i! ;;>n<h·one ci 12.sciB le.vor~r 

GIOin-TO 25 cOTJ!e si vede Vl'l.?.. l>ellir.::simr--, c:iorn.=:.:b. si ::::>er::. cozi ~.7.1pena 1;ve:::;li;:-.tcni mi netto 

in l)ieicle·tt?. c '.'.llc ore 3/30 mi t:-ov1:1.i c1..L'. C~}S.'i.RIO che s t\ili to fc-.ccic:>no la. colasion-a e 

e sem:l~ perc1ere ·lie!l:.,o mid.i.?:no a mettere fJ.uesti fi li ~.11.;, :fr:mzl'. c:he ".lle ore 13 eravcno 

cieacuno , p.a!'o me·l:~. Cl.e112. sv.<.1. l')X'O!'ie·&<-. ::;i=-1, lo <1.VCYC ckto in ,.,:f:?i tto clic~nc1.oci 2.i ::moi 



..... 

~.HS'rcio il f:i.J.i :~:r:10 sens€'. !>erdere te:n'.[lo v:i.ene con me i:"' eezhe!'ie. e. oerov.re lxvo!"O ~.l 1:tio 

die;:poui bile -,otev~. incornin.cinre il 1€'.voro l~ r.i::-.t·~ine zuccessi vc-. che era il lu.:.-ie0.i Ort>. che 

viene il FILIPPO CJ.Ueato lv.iei res·cr--. ~<>,nto con'ten·t;o che pit>.no :>i~no con lc:i. n.ostre. !,l<>.Zienze. 

s-Gi::mro formrmdo \ma ~econ0.~. VA$TO in JOG~.!TIJPP ~~-rie:nCl.o sicuro ells il !>rirno ~sto 8VJi'lentc>. 

r-ncor~. \Ul :-.l:~ro v;;..stese :pej~CiO 110!1 !:lol·~<'..Il-~0 J.OI'O 130110 co::c:tent;. !i1'.\ '2:!!.Ch/;.o 80 sooisf;;.tto 

zenh::.~:?.nc1.omi ii.i essere ;:>i'-'- circonC'.?.ti c1.e,i ~nici e a.~. !f$.esmri cer·i>o che lo:co :non ,,;:). poscono 

:cebbe succedere q_ualche d.i~eraziri. se~. piu rigu.ard<!:~o/ e non pens~te ohe ciueste cose non 

:>ozso1io zv.ocsdere nw. son cose <1.a .:_>reveo.ere in ~_tl.t>.lsi;;i.si circo:;:-l;c>Jl:>;t. e locc.li 'lie, che le. 

come Clicevo &...,_che il defv.niio d..e:fu.nto :;:>ad.re che ci. :per so 2 suoi fn.tel15. :.1ell e J.ori.tcme .:'ill3:R!C 

lJ.\k."'.ltto i.mo 12:i tro1.-c-.vci. in E>Xt;entint?, come vi ~.-.rJ.a.i .;.11/::i.mzio <J.el nostro cl.iscorso o 1/ 2.tro 

il fr<:>.telle ~1erso in .:tre;enti:n~ nessu.na ::_1erso:ne. ?, :;>Ot\1to C.ire O.i arrnistere e.lle ~U2 Spoglie 

mo:rtali p7.'opio ~er l<:>. oar~Uf",J.i ti?. che n.011 o;i.e ·trovc-;to con i p<-.esc>.ni !>ercio ~ me ;:ii ;>ici.ce di 

easere ~.ocon:t.:..tto con CJ.elle pGrsone che no conosciuto i suoi ~ .. n:i;r?.n<>.ti ohe vengono lo s'tesso 

Cl.al mio !>.?..ese n~.tio non in:por .. Go ~e ci cl.ov:<'eb'i:le :fB.!'e =?:nche chlacohiere Q.\1..-'1.l che vol tG. ro~ 

e senpre cosi ai l'"·s::;;:>.,!5io che po·h•a..nno es:>ere corret·lii in. OG!li momei::?.ti, e-.llor~. <. nche il 

1~ILIPPO e rimasto mol to contento e co:a prob1?.bili ta che quG'.:'1do arrive. 12. sue. moe;lie e.nche l 

lei i1ieni ~.cl ~.bit2.re c1.o\re :::iami noi ;?erohe fre. non :mol to ~oi.rr<-.n110 sposarei con la r.:u~e~n 
cuginc-.r=== 



COME dioevo ohe anche il CIFFOLlNNI a ritorn~ .. to per l t-.. second.a vol"t;a, su_ qv.ewto lc,vo1•0 

spos·C.e.men;i;e ~.i i)er<J.ira -~ .... ~ri;e (l.). e).oX'".!!.a:ta peroio i qu.esti f?,'iorni a. deciso di tras:!er.ir= 

si ancora. che il giorno 28 senseo, prea.vvisc>.re il pod:rone doi'O ave-£ r,1~..nt;le;~o la sera. 

con DC!~IlU:CK Gono e .. m.1.;•:t:t :h1 3.,.UJ3l:i1! t>, v..n r.'.:1.ov·o lavoro ma. lo stesso io mi trovo q_ua.si 

Grorum 29 a.noora. una forte giorM,t~ .. di pioe;e:ia. sensa. lavora.re che appena mezzo GIORNO 

ai trova di :· ·:L,.H1.;. ,,-:!frti'i~~r,1i;1ir , '!1''' ,.,,!,, ~,,,,, ,., , , , , , , , , , , , , , , '·',,,,,,,,(ill//(-.. / I/// 11 1: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,t ..... .. ......................... ~...... ... . . 
passa.ggio il padrone dicendomi ohe doveva a.ndare in BUlffiURY e se voleva poteva. faroi 

conpagnia .cosi sensa.. perdere tenpo mi canpio e vado con lui passandomi pna. mezza 

ciorna.ta di tenpo che fra l a 1,l'.ale mi faocio anohe una. porsione di spesa tahto vero 

che in quel paese in quei tenpi si trovava un sol negozio ages~no da un calbrese ohe 

io oonosoeva abbasta.n~a faoendoroo pa.:reoohie volte anche da inderpreto voglio dire ohe 

ovunque· a:ndava trovava. senpre amioi oonosoenti e fra la quale mi oonpra anohe 2 oasse 

di pasta SAN Rl!l•10 Che costava. un GHINI la oassa che era 21 scellini 22 libri di pasta 

e che specialita di pasta si trovava in qui tenpi mentre col passare degl/ianni e 

venut~ senpre piu male e anche piu oara con molto aumento , ma _questo lo passiamo 

rioonoscer~ col passare all/a.utomazione cio dal lavoro della mano fino alla invenzionc 

del oonputer, io non verrei dare molto preferenza. al tenpo di ieri confrontandolo 

oon quello di oggi solo poaao dire che ieri si lavora.va. col braocio come bestie e 

niente di comodita., oggi inveoe si lovoro molto piu leggiero col braccio, ma con i 

pensieri sie molto piu pesa.nti per causa della. troppa oomodita che si deva ·inoontra.re 

per mezzo della soenza e l/automazione col sviluppo delle comodita. lussuoso dando 

ma.ggior apportuni ta. al publico e a.lla famiglia., ora. non voglio piu perlunga.nni au 

quest/argomento come sapete non sara ma.i per la. classe operai a. criticue il mondo 

peroio dopo aver fa.tto i noatri affa.ri 'facciamo ritorno a.lla segheria prop~o in 



orario da prepararmi da mangi.a.re cuoinandomi la. pasta. con un oonigliO=====ma da.tosi 

·ohe mi trova a. scri vere posso anche dire che abbiamo pe.ssato e.nche il mese di LULIO e 

in questa settimana ricevette 'Ulla lettera da.l cugino PRAOILIO ove mi disse ohe la 

famiglia BA.RONE con la famiglia SPUTORE si sono trasferi ti in PERTH ma anche lui mi 

disse che fra. non molto si deve oonperare una casa in citta oosioohe son pi~2Illente 

sicuro ohe quanno arrivano i mie famiglia.ri lo vad.o a visitare altrimente a. WAROONA 

non mie piu convenien·te di anda:rct,ora altro non vi dico che a d.arvi la bu.one. notte=:==== 

AGOSTO giorno l l)(Th1ENICA che alle ore 10 e veuto CESARIO con il camion a portare 

FILIPPO come vi d.icevo la ecorsa. settimana ohe restera a lavora.re con noi nella. 

segb.eria. cos1 anche oggi abbiamo mangiato uni ti ohe a sua volta. dopo pranzo oesa.rio 

fa ritorno dal signior DAVISI e FILIPPO restera a dortnire alla mia. ba.ra.cca ohe facciamo 

uniti tanto e gia da pareochio tenpo che oi oonosciazno e .non credo ohe adesso si lavora 

r insieme voglialllO essere di visi credo di ands.re senpre in accordo come 'nel pa.ssa.re , 

GIORNO 8 DOiiIENICA appena. fa.tti colazione ci mettiamo in bicioletta. noi 2 e andiamo di 

nuovo a.l ·sIGNIOR DAVIS come diceva. che. aveva. da. pulire una porsione di bosco e se 

era. conven.iente per noi lui aveva molto piaoere percio datosi che ora ·per un pai di 

mesi non ce da. rare mol to in :farma. sol ta.nto che p·er continua.re a. la.vora.re qu.alche 

giorno extra vediamo se possiamo fare anche C!Ueto pezzo di la.voro a. oontra.tto, come 

sapete il tragiiito di a:ttraversa.re le. dis tanza si ppla.va senpre di fare un/ora e 

mezzo da. peda.la.re ma pu:rtroppo lo faociamo con tutta la. volonta come lo fatto senpr~ 

da solo adesso inveoe siamo in due che lavoriamo senpre uniti e sensa tanti sforzi 

ci presentiamo su.l posto ohe poi a.lla presenza. di CESARIO andiamo a. vedere questo 

lavoro e la prendiamo tutti e 3 per 50 STERLINA .certo che a. secondo il lavoro non 

sara. ~ gran guadanpio ma. per non easere senpre in ozio la prend.iamo con la Speranza 

. di la;vorare -esclusivamente la. domenica percha il CESARIO deve lavorare senpre 6 giorni 

settimanale col padrone percio sara conveniente per la. nostra comotiva. e vacciamo 

ri torno in segheria. la sera. a.lle ore 18 con1e soli to ohe dopo aver osservato il la.voro 

sie dovuto fare a.nche la. cucina. per £are conpagnia. a. C.E5ARIO e menoma.le che anche nel 



nel ritorno a fatto tenpo buono che poi il FILIPPO sie fermata in CAPEL per vedere un 

inematografo e io da. solo fa.ocio ritorno alla segheria eon questa casualita mi pa.ssa 

il tenpo racoondandovi la :faccenda di oggi ma ora. mi vado a dormire perche domani si 

in/izia. l/altra. settima.na. la.vorativa CIAO= ======c== 

GIORNO 14 SABATO certamante il FILIPPO E andato a lavorare al nostro contratto e io. 

son oostretto di ahdare in BUSSELTON come vedete ohe in settimana sono avuto una. 

lettera da casa. ove mi dioono che stanno tutti bene.pero devono pernota:rsi il posto 

alla. nave che oon la probabilita fra un paio di meai potranno trova.r~i in a.ustralia. 

percio non possono fa.re questa. prenota.zione se non anno lei, moneta. suffioente percio 

deve decidermi di fare questa spedi zione e difatti a.ndando in BANCA o spedi to 177 STR 

ohe loro anno ricevuti 242000 £IRE ohe anno f'a.tto la. pernota.zione con la NAVE NEPTUNIA 

ora la.sciarno stare questa pa.rtenza. che anoora. non posso sapere preciso quando partono 

e segui tiamo il most:ro a.rgomento che dopo sistema.tomi con la. banca. mi faocio i mie 

affari persona.le pa.gandomi i negozio ohe mi manda.vano la. roba mi :f'aocio qualohe 

bicchiere di . birra e alle ore 14 mi ri trovai in segheria. ohe mi facoio la. mi@' cuvina. 

e al.le ore ii "tni trova.va. da CESARIO ove ri trovai anohe il .PILIPPO ohe aveva. lavora.to 

la gi.ornata intera. da solo ma. anohe per quella. sera :facciamo il pernot·~o tutti uni ti 

per fa.vorare il giorno successi vo snsieme e anche in buon ma.ttina. ... ,,. ..... =c== 

posso calcolare cge la gi.orna.ta di oggi feoe il percorso di 60 KIGLIA. che sa.rebbe 90 

kilometri ITAGLIANI pop e poi il popolo moderno anno il coragg:io di dire che in ol tre== 

ma.re la vita e oomodo, certo per ohe non la fatto questa vita non si sbaglia, ma per 

obi la fa.tto altro non si ricordano che saCl.'ifici,e patimenti===========~= 

GIORN'O 15 sa.ppiamo cha in ITALIA e la. gio:rnata. DELL=.ASSUWl'A sa.rebbe une. gre.nde fsta. 

ma nthi 3 intera la. giorna.ta. sie ad.opera.to senpre il piooone per sradioa:re i RED GU?ilM 

e BLEK BOI e anohe sensa me.ngiare per non perdere il tenpo, ma. a.ppena. smessa il 

lavoro sie cucinato un KILO e mezzo di pasta e anche con un pollestro ohe aveva 

conpera.to il CESARIO A CAPEL la 9 mattina preoedenta. come la. sua moglie si chiama 

?rIARIA, ma appena. finito di mangiare fa.ociaroo il ritorno arrivando in segheria. alle ore 
18 



COME vedete mi passa.no parecchi tenpo che non avrei dzto nessuna notizia sul nostro 

discorso , va.le a dire che in qu.esto periodo di intervallo non trovai il tenpo di 

scrivere perche ho lavorato senpre 7 giorni settima.nale e nello stesso tenpo abbiarno 

' finito anche di pulire e bru.ciare il bosco a.1 SIGNOR DA.VIS fa.oendo ancora. a.ltri la.vori 

che a.lla fine mi prese 31 smERLINE e 5 scellini vale a dire che ho dovuta fare comwe= 

come minimo 15 giornate lavora:tive all/interVallo di 1 settima.ne percio potete oonpren== 

dere la mia occupazione di lavoro e anche la stznchezza che deve affrontare cosi tante 

volte capita di trasourarmi .Per dare comunica.zione , ma q,ua.ndo non ci sarebbe a.ffa.ri 

inportanti devo costringermi a dire che la vita e senpre il solito seiva conplicazi~ni, 

PER questo intervallo sie passa:to il mese di AGOSTO e anche SETTENBRE a non dare 

risu,ltati , anzi come dicevo del la.voro da. bruciare lo siamo finita. la soorsa. settimana 

con la speranza che avessimo qualche po di giorni a riposo nelle fine settimane che 

viene altrimenti se continuivamo con questo passo e probabilita da rimetterci a.nche la 

nostra. salute che sarebbe il punto principale della vita umana e con questo riassunto vi 

dico che oggi sa.rebbe il 30 SETTEN.BRE oioe propio in questo ora.ri.o voi di va.sto 'Vi 

trovate con la processione di SAN MICHELE ma io per riconoscenza. dopo cena mio passato 

il mio preferito tenpo a. oontenplare la. mia situazione per ricordarmi e anche per farvi 

e darvi un ricordo a voi o.ra. non avendo al tro da dirvi che a. darvi la buona. notte===="""'' 

OTTOBRE giorno. 3 DOMENICA che viene celebrato la f'esta del ROSARIO oosi da.tosi la casu= 

..- ali ta. che sono in= e. riposo in prima. mattino f'ece tutta le>. pulizia persona.le la,vando 

anche i lenzuoli f'atto la cucina 2 volte ma con 1/intervallo ho dovuto rattoppare 

parecchie cosette come vedeta · che molte fine settima:ne sie lavorata senpre peroio quendi 

· si potrebbe stare'in ozia allora arrivano i levori casalinghe che devono easere fatti 

per oio la intera giornata lo passai senpre in movimento e posso dire .fra:noamente che 

in questo periodo di tenpo pri.ma.verile le giornate son molte lungae ohe puoi disbriga.rti 

tutte le facoende necessa.rio avendo anche la possibilita. di rimetterti al cor:rento dei 

tuoi a.f"fari personali ma ora. al tro non vi dico che a saluta.rvi e devo prepararmi la. 

oena che il FILIPPO e and.a.to di nuovo da DAVIS per prendere appunti per altri lavori 



ohe si avvicinano nelle prossime settimane ============ 
GIORNO 9 sa.bato datosi ohe in settimana mi aveva. arriva.to la lettera. dioendomi che 

la. moglie con i figli avevano sta.to a ROMA a.lla vi.si ta. per venire in a.ustreJ.ia e che 

furono a.ccettati oosi Gra. il mio dovere di mandare a.ncora moneta. per paga:re il viaggio 

cosi io con FILIPPO a.~pene. alzati ci mettiamo in via.ggio per andare a BUNBURY l>ai'tento 

alle ore 7 arrivando alle 9/35 faoendo 30 miglia certo ohe a.r.rivando il prime nostro 

lavoro era. quello di and.a.re dal barbiera e poi andiamo nella ba.nca per £'are la. spedi£io .. 

ne di 2lli~ STERLIIU che in itaJ.ia. an.no rivevuto la. somma. di 360000 £IR.Ee e 242000 £IRE 

eveva.no rioevu.ti 2 mesi fa. cosi oonplessivamente avranno 602000 £IRE a disposizione 

peril viaggio credo che sia sufficente, ora sistemato questi a.ffa.ri . ba.nca.rii ci tratte= 

niamo in giro per BUBBURY non mol to tenpo che poi v.alle ore13 facciamo la stra.da di 

ritol'nO arrivando in segheria alle ore 17 come potete inmaginarvi che nel dopo mezzo 

giorno la tenperatura. dell/aria e molto oeldo peroio la mattina sie inpiegato ore 2/30 

mentre il do:po pranzo la. stessa. distanza sie inpiega.to 4 ore di bicicletta. con 5 minuti 

di. sosta. soltanto per bare una. bo·ttiglia di COCA COLA in due persone, vi inmagin1:1,te 

questo che dopo aver :fatto ta.nto oammino si deve a.ndare e.nche a prendere i conigli 

per mangia.l'e se vogliamo e anche a cucinarlip aerto ohe se a.verbbe stato il popolo di 

oggi tante cose non si a.verbbe f'a:tti ma per una. persona di 42 anni era. tutto :faoile 

restantomi anche domodo, dioendovi pure che quando mi 'fa.ceva. queste lunghe pedalati 

and.a.Vo quasi senpre canclando. per la. gioia. ohe oi trovava., i;p il percha ? mi risul tava. 

che la vita attuale non era. oome quello passata frail 1933 e il 1945 che era costretto 

di an.dare per ta.nte volte anche con i pidocchi addosso ,mentre oggi mi trovo un libero 

e ~ra.nco cittadino con la possibilita di attrversa.re l/intero mondo, percio mi sento 

molto orgoglioso ancha a un doma ni quando arriveranno i miei famigliari , sebbene che 

anche loro son sicuro di venire a. fare vita nel bosco come gli diede tutti informazioni 

e rischiarirnenti nella vita che devono inoontrare ma saranno contenti uguaJ.e pu.rohe 

regnera. la pace e la. tranquilli ta. in famiglia che sarebbe la. base essenziale della. 

della vita umana arrivederci a tutti perche il sonno e la sta.nchezza mi tormenta.=c~= 

. ·-·· -----------------
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come tP.a possiate ricordarvi ohe e da ~arecchio tenpo che vi parla della oonpera. che 

o.oV?Jebbe fare contro di mio fra.tello percge lui va aenpre peggiorendo con la. eua. 

mallattia, e per affrontare queste spese anno deoisi di fare ~uesta vendita ma. per non 

fe.rci entrare al tri persone. nell2. pro pi eta pa.terno cs.nno confermato di venderlo a. me 

direttamente che ~.nche domani ~ prova contrario dovrebbe rivebdere no perde ma.i il 

cap£tale, anzi sicuramente a.ccuistera senpre piu Talore come l/appezzamente diventa piu 

zr~.ndeoosi oggi appu..~to 14 agosto 1953 an.no fatto lo strumento con valore conplessiva dd> 

450000 mila £IRE che rappresenta 150000 la stalla e 300000 la o~paa:ziia, voglio dire 

cha appen~ sie finito di pC'.gare il debito per la venuta. in eustra.lia facciamo ancora. 

a.ltri debi ti per la. conpera di :propieta, con tutto Q.Uesto pero son con ten to che mi ·trova 

bene di :~elute t a.nto per roe e altretta.nto per lt>.. mia. famiglia. in ITALIA 



GIO:RNO 10 oome vediamo DOMENICA e certamente faociamo assolutamente riposo ma in 

mattinata. riesce a fare i mie affa.ri personola come pulizia ,cucina. e e.nohe da sorivere 

qualche lettera che la oom\Ulioazione non man.ca ma.i m~ poicne=mne pomeriggio anno veriuti 

anche i nostri amici ohe la.vorano in 'l'UNUP a. passa.rvi il tenpo con noi cosi a.ltro non 

:f'acciamo che a gioca.re all/ostiooltio oon le PfilZZE di legniame fatto da. me in segheria. 

ove ci passiamo il meglio tenpo, ca.J.colandola il meglio divertimento per consum2..re 

la mezza. giorna.ta. in conpagnia. di tanti amici============= 

@IORNO 16 SAJ3.Alf0 non avendo alltri l~vori verso le 9 oi prendiamo le nostre biciclette 

andanda e. £are una visi ta al CESARIO ma. f'ortunatamente no11 sie trovato come a detto i 

coniugi DA.VIS che aveva andato in FRDiANTLE allo sba.rco come a.:rrivava. il suo cogniata 

AMGELO ARIELLI dall/i ta.lia peroio siamo oostretti di fare marcia indietro ohe poi 

facciamo sos ta ·nell/ al tra. segheria. che a.nche qui si trove.no una squadre·tta di ITALIAMI 

come noi e tantovero che spessa. ci soanpiaroo delle visite per avere contatti oon tutti 

certo che an.cha f'acendo queste visi te si doveva. mang:i.a.re coniglie come facevamo anche 

noi qua.:iido si ospitava dei amici, ·quindi altro non si poteva. fare che a contraoanpiaroi 

le visi·te ma. questo si faceva sol·l;anto qu.en.do non si le.vora.va. nella f'ine settima.na , ma 

qua.ndo cera. il lavoro tut.ti i nostri posti resta.vano deserti per quei 2 giorni che 

ogniuno cercava di arranciarsi qualche giornata. extra per riouperare qualohe soellino 

cosi anche questa sera. .faociamo ritorno in segheria. alle ore 18/30 che approfittai di 

scrivere le solite chiacchiere dandovi una idea della vita AUSTRALIAUO per la. persona 

sca.pola cioe per la persona che fu costretto al canpiarnento dell& vita=~=====~~ 

/UifCHE oggi ll'fa.cciamo a.ssolu·tamen·te riposo nelle nostre baraoche per modo dire riposo 

ma per conto mio trova senpre da fare qualche mestiere specie gi.orni fa mi disse il 

mio pad:rone che la. casa. per occuparlo dalla mia famiglia. era. gia libero e se voleva 

incominciarlo a p~lirlo mi avrebbe da.to la chiave1 cosi a.ppene. avro qualche mfnuto di 

tenpo vad.o li almeno per aprire le £inestre e anche appa.recohiando qua.lche pezzettino 

di terra. ohe a un d.ornani potrei pia.nta.roi qua.lche pi.ante di pomodore o peperoni, per 

modo di dire che a.nohe per tenere pulito all/intorno oome vi posso dire che e bosco 
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al oonpleto ma il terreno permetta di pianta.rci qualcosa come non sarebbe sabbia 

a.ssol uta ma piu ·toato e terra. rosso con molta, breccia. ch.e viene resistibile all a. 

seccita estiva percio approfitta dell/occasione che quando arriveranno i miei non 

vedranno solta.nto il bosco me. troveranno da ra,ccogliere anche qualche fogli a. di prezze=.: 

moli facendogli comoda. alla nostra cucina e anche per dimostrare al popolo austra.gliano 

la nostra capacita di coltivare i l terreno cha loro chiamano indistintamenti il none 

di 'bosoo ohe sarebbe :Utile a niente, ma datosi che noi a.bbiaroo presen·t;e che anohe nel: 

boschi MOMTEN'.EGRINI a fru.tta.to il sudore i ta.lia.no cosi deve assolutamente fruttare 

a.nche ne~=~ese~d.elif~~~~&iig::nell/inmesi e infiniti-boschi AUSTRALIANI=========== 

LA sera «~= del 19 cioe NARTEDI il CESARIO viene a fa.rmi visita con suo cogniato ch e 

aveva. arri va.to dall/ i tali a. e :per maggi.or sicurezze. anno portato a.nche i panni di 

rioanpio con l/intenzione di restare a. lavorare con noi , di fa.tti quando mi spiegano 

la situazione subito vado dal mio pad:rone per chiedergli questo ~avore all a lora presel\1 

ta e realmen·te mi disse che se lui voleva. poteve. incomincia.re il lavoro l a. mattina 

successiva cosi il CESARIO vece ritorno daJ. suo pa.drone e ARIELLO resto a lavorare in 

segheria con noi che anche lui fu accol·to non come un amico ma. come un nostro :fratello 

che si faceva la oucina. insieroe tan.to i l DOMI NICK gie. si aveva tras:ferita. in BUNBURY 

il motivo che fra. non molto doveva. arriv~~e la. sna moglie come avevano sposati con mezzc 

delle. procura. e noi restiamo a cucina.re ancora in tre e ROTOlf.00 per suo conto che ci 

diceva. che lui doveva. economizza.re ancora di piu perche era deciso di ritornare per 

senpre in ITALI~ con tutto questo lo stesso era.vamo caloolati come 4 fra.telli,e 

speriamo che . e.ndassimo senpre con quest/ ~onia a.bbrevi.andovi la nostra. soli tudine 

oome anche a lui d.ovrebbe arrivarci la sua. f'amie;li.a, come gia. vedi.amo che il popolo 

o.i oggi altro non pensa.no di f arrsi raggiuncere al piu presto possibile dalle fc?.mglia 

io iuvece dovrei aspettare 3 anni preciso prima che mi riunisoe con i miei £amiglia.ri=== 

GIOlUTO 23 SA:BATO da solo va.do in 13USSELTOM per pagare ilnegozio e anche pex- spedire 

a.ltra monete. in ita.lia e menomale ohe pochi giorni prima ma. a.rriva h, moneta indietro 

cl.al ·l;e..x:e di 48 STERLilffi percio faccio la s pedizione di sterlina 69 §~e presero altre 
95000 LIRE 

. . ..... ·-···- ···-··-···- ---------------- ... · -·~ 



raggiungento la. somma di 700000 £IRE esousi vamente per la par·~enza. dei miei cari non 

mol to 8..llungo , fatto ~uttm i mie affe.ri dopo avermi bevuto soltanto 2 bicchieri di 

birra ri~rendo la roia bicicletta arrivando in segheria alle ore 15 che in questi tenpi 

inoominoia la forte st8eione e per fexe 2 ore di pedalate in queste strade aolitarie 

e da perd.ere sol ta.nto la. vi ta per l a ~~troppa. stanchezza. a pensare che neanohe una bevuta. 

di acqua puoi trovare lungo il vic>.ggio, eppure con tutto quuesto doveva farlo oqn tuti;a. 

la volonta e .il piacere per ottenere una sistemazione famigliare.=c~====== certo che 

quando rientrai alla. baracca. qualche pisolina. le fa.ceva. oon rool"l;o piacere non percge 

a.veva. sonno ma. lo faceva. per dare il minimo riposo al.la vi ta.======s:m:r: 

GIORliO 24 domenica facoio una giornata. esclusivamen.te riposo in baraooa. sensa anda.re 

in nessuna pa.rte soltanto pero che lo stesso ho dovuto fare la .mia pulizia persona.le 

' e di procurare le minestre Pl?r noi 3 ma. ta:rrlie volte la. fa.cevo anche il FILIPPO come 

aveva inparato con CESARIO ,tanto era.no senpre il solite menestre di pasta e patate 

con coniglie quindi non era difficile per nussuno ~ fare questo servizio. di cuciniere 

mentre domani pa.cendo a, DIO reprendiamo le. settima.ba lavorativa. in seg.lieria==;;===="'===== 

GIORNO 29 venerdi ohe sarebbe 1/anniversa.rio della nostra sposalizia ma in ~uesti 

oondizione possiamo solta.nto ricorda.:rlo ool pensiero ma non con i fatti.perche ci 

troviamo molti lontani roa si dio la permetta qualche volta la·possi2mo oelebrare diffe== _ 
I 

renze, dunque sarebbe 16 anni fa che ci siamo· sposati e oon questa lontan~.nza gia mi 

ricordo 3 a.nni nel suolo a.ustraliano e l a. bellezza di 13 azmi nel suolo EUROPEO conpresc -

la vita. milite.re e prigioniera oon del minimo in vita. civile senbrandoini un sosnio 

eppure i nostri 3 £iglie si fann~ gre.ndicelli a.nohe loro sensa la conoscenza del papa 

che senpre l a pensano in lontane terre, pero credo che fra non molto dovrebbero ra.ggiu: 

ngermi con molta contentezza, certo ohe poi vedendosi in mezzi a questi bosche resterani 

non tan.ti oontenti ma per la volonta dei genitori aaranno de s&clisfatti ~hche loro 

sotto la nostra. sorveglia.nza, per il momenta oeroo di andare in branda perche mi trova 

nell/ ora. 23 e deve cerca.re di donnire che dom2.!li si la.vora ancora, anzi questa. sera. non 

era dispoata a scrivere ma aiccome propio nel momento di andare in brand.a mi e venuto 
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in menta il giorno del matrimonio percio o voluto ricordarlo soltanto eulla carta CIAO=== 

GIORNI=~y 30e 31 cioe sabato e domenica faociamo 2 giorna.te a DAVIS a sarohiare la 

!i~u, frutta. andando e ri torna.re con la. bicicletta che le stra.de son tante disastrose 

e anche le mosohe in qu.esta stag:i.one danno mol·~o f'astidio ma. pur troppo la nostra vi ta 

orrnai sie abidua.to in sistema locale ohe tante cose viene in/osservata vo5lio dire che 

ta.nti sacrifici naanche si risentono piu, ma ripeto a dire che sensa di questi sa.crific~ 

non viene niente rea.lizza.ti percio dobbiamo rasseg:niarci alla volonta. di DIO che ci 

die. senpre la. salute e il coraggio di sopportare ·tutti gli ostaooli incon·l:rati nel 

cammino come sono stato protetto fin da. oggi lo spero anohe in avvenire=============== 

e con la. presenta vi faocio noto che e.nche il mese di OTTOBRE . sie QJ. trepassa.to, giorn i 

fa. mi viene una lettera, del CUGINO PIETRO dicendom'E che anohe lui sie trsferi ta in PERTH 

cioe a. voluto preavvisa.rmi che quando a.rrivano i miei famigliari dovranno essere lori 

ospi ti quindi vediamo che ·~utte le mie cugine e cugini a.ttualmente oggi fa.."ln.o residenza. 

tutti in PERTll mandandomi a.nche i lorm indirizzi peroio quando i miei verranno do~ebbe 

fermarmi per pa.reach giorni alla. metropolitan.a. per fare donosoenti con tutti i miei 

parenti e anohe oon qua.lche veccio amioi che mi doma.ndano sempre della. venuta dei miei 

oari, peril momento vi salute e buona notte JOGUNUPP 31,,, 10,,, 1954 ... ~=========== 

lilERCOLEDI 3 KOlTENBRE oggi sarebbe la festa. di SAN CESARIO e come sa.ppiamo ieri f'u dei 

l!IORTI E avanti iei~i sarebbe sta.to il giorno di tutti SAM'llJ: che a va.sto generalmente vien• 

rispettato ma in queste terre possiamo rispettarlo soltan~o oon la pre~era e il pen=== 

siero mediante il nostro lavoro e la nostra lonta.nanza dai centri publici, se almeno si 

avesse fa.tto cesidenza nei paesi non Era ta.nto necessario se non .potevi and.are a MESSA 

ma almeno la sera potevi prenderti qualohe 5 minuti di tenpo e poteva. fare qualche 

~reghiera in chiesa, mentre noi nelle lontane terre possiamo avere soltanto il pensiero 

di £are qua.lohe preghiera nella nostra solitudine, all/infuore di questo i gio~ni 

sarebbe tutti uguala se non a.vessimo della. oonosoenza ohe ci fu inposto dai nostri 

a.ntena:ti , come la. maggioranza del popolo locale che non anno esperienza trasmesso dai 

lori antenati altro non oonoscono che birra. e oorsi di cavalli, ma noi ringra.zia.ndo 

' 



l/esperiente inparati dai nostri cari possiamo prorogarli anohe al popolo austragliano 

la. oi vil ta, e la mora.li ta. del popolo !TALI.AMO non allungando anoora di piu il mostro 

discorso termine dandovi il mio saluto N ==~S!UlAIDINO===== CIAO=========== che torse 

pa.as era parecohi g'iorni prim a. ohe riprende la penna. per· ~.nnuncia.rvi al tre novi ta::== ... c:=== 

CO~ vedete il tenpo ps..ssa velooe quando si lavora tutti giorni ma. per riconpensa 

d.a;tosj. che oggi tP.orno 20 si fa la. f'iera. in BUSSELTON il pa.drone a.ssolutamente vu.ole 

ohe noi tutti ITALIAMI a.:ndiamo con lui in pa.ese alla festa. e difatti sensa ripensarci 

accettiamo l a sua. off'er~i:a. porta.n.dooi con la m9..cohina e d.l?.tosi che siamo in 4 ancliamo 

a f'a.re questa. giornata. di festa per dire fa.oendo ri·~orno la sera. in segheria. a.lle ore 

19 e quella. sera stessa viene ~ una. disoussione oon AR!ELLO per parte dei partiti 

politici IT.ALIA.NI come lui oredeva. di essere un oomunisto faooiato dicendomi al.la. 111ia 

presents che tutti i sacerdoti italiani dovevano essere distrutto se doveva risorgere 

il partito clittatore voleva dirmi queste oose come io fra. non molto tenpo aveva il mio 

nipote CE:IARINO laureato al saoerdozio, allora io gli dioevo che se realmente lui era 

un oomu:nisto sfa.coia.to percge non avrebpe andato in russia el posi;o cdi venire in 

8.\.lStralia ohe tutto sappiamo da essere domina.to da un partito demogratiom ????? che va 

tan.ta di bene per la cla.sse operaia. ??? tanto in russia pote vi p.ndare con mene spese 

mentre per venire in australia. ai versa.to pa.reochi oentinaia. di miglia.ie di £IRE ? 

in~omroa. con questa disoussione inoomincia. a. porta.rmi odio ohe non mia piu parla.to come 

io cJif'e11dev0. l a. dernograzia odiando il comunisrno, peroio restiamo in odio pe-r pareochi 

anni ,eppure a pensa.re che fino ohe non sono arrivati i miei famigliari si cucina.va. 

senpre uni ti ma. sensa parlarci , per dirvi che ;tante volte si a.ccuista l / odio soltanto . 

per una parola, e con questa. disoussione non mio permesso piu' di andare a. lavorare da 

DAVIS coma lui andava. tutte le fine settimane mentre io e FILIPPO siamo rima.st senpre 

in 'buona. fede che poi si andava. a. la.vore.re dal SIGNOE FISCE'R e anche de. MICK che oera 

senpre la.voro/ e anohe oggi a. inoominciato cioe e arriva.to un altro italiano in segheria 

cha anche lui viene a la.vorare con noi 2 come faccio per dire che di lavoro in fine 

settimane lo abbiamo a. piu non posso e cerco da evitare di andare con ARIELLO evitanto 
~l'i 
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altri discussioni per illt;,<>Tanire a.ncora odio=cc============= 

ftIOIUTO 21 domenioa dopo f atto cola.zione io e FILIPPO ci mettiamo in carnmino e a.ncliamo 

a fard una visi ta e.l SIGlfOR li'ISCER che era.vamo si¢uro di da.rci il lavoro per parecchi 

mesi durante le fine aet·timane per la racool te. dell e £'rutte e come oonoscevamo noi 

questa persona per mezzo di DOMINICK CICCOTOSTO ohe a veve. la.vorato per pa.recchi anni 

per lui cosi a.lla nostro presente subi·to oi d.isse che il prossimo saba.to potevamo incomin; 

ciare il la.voro da MICK come si era fatto anche l/anno preoedente oosi noi 2 a.ffettiva 

si la.vorava da. mick e fisoer e ARIELLO co ROTON'DO andava.n.o qua.do era necessario d.a. DAVIS 

e anche l/altro ITAGLIANO che si CI:IIAMA ELIO SIGNIORIMI lavora dove fu richiesto ma. 

generalmente deve venire senpre piu con noi come abbiamo 2 farmisti per £arci il lavoro 

peroio e arrivato di nuovo l/opportunita di lavora.re 7 giorni la settimana. e fatto 

q_uesta camminata f'a.ooiamo ri t«i>rno a.lla. noatra baracoa. che era. le ore 18 possiamo dire 

ohe e.nche quest/altra. eettimana e pasaata;:.g~=~~ 

COME vedete la. intera.. ;{settima.na si lavora. seilpre in segheria ohe passano 5 giorni oome 

i1 vento ma oggi saba:to 27 and.iamo a. sa.rchiare gli aranci da MICK perche il risponsabile 

della. frutta. e i l SIGNOR FISCER cosi anche lu.i ci paga dandooi 2 STERLI?JE e 5 soelline 

al giorno con la promessa. che si lavora. 2 da una ~a.rte e altre 2 giorn.i alla sua farma 

volev~ dire che tutte le £ine settimane eravamo a sua disposizione e propio quello noi 

si desidera.va di non perdere mai giornate peroio percio qui fa.coiamo giorno 27 e 28 

e l al tra. :fine settimana la. faociamo al FISGER ma senpre noi siamo risponsa.bile di fare 

solta.nto 8 ore la.vorative giornal.iere a nostra oomod.ita., voldire che se la mattina 

incominoiamo alle ore 6 a.lle ore 14/30 siamo disposti di ~.nda.re in segheria e cosi a.bl:>= 

iamo :t'atti oggi 28 che al.le ore 15/30 eravamo gia. di ri torno in fegheria, col nostro 

sacchettino di aranci sulle biciolette come oi trovi~no cmn questo anticipo ohe sie 

dormiti ~ ieri sera sul po~to peroio questa mettina abbiamo in/iziata ben presto la 

nostra. giornata l ?.. vora.ti va, anzi posso di~e ohe in q,uesta f'arma. si lavora. a.ncora. piu 

comodo perohe ci trovierao a.nche :PiU vicino oioe al posto di pedala.re 2 ore qua. la 

facciamo con mezz/ora di meno cioe andiamo a risp~.rmiare ~.nche mezzora di vie.ggio e 

-· ·-···-·- . .. . -·- .. ·· - - .. 



e 5 scelline in piu per gi.ornate peroio e molto oonveniente. sul nostrib interesso=== ... == 

GIORNO 30 ma.rtedi come posso precisare oggi appunto ricevette una. lettera da casa ove 

mi dioono che il giorno 8 dioebre o.ovranno inba.rca.rsi tutt~ la mia t'amiglia il cogna.to 

PEPPINO con la cognata '.rTICOLETTA sarebbe la. moglie di PAOLO e michele G.A.LAiiTE mentre il 

mio fra.tello GUlO non fu id.onio alla. "ll'isi·!;a che :for.ze dovreb be pa.ssa.re ancora. altre 

visi te di controllo per questa f'e.coenda. mi dispiace rnol .. .:o ma come mi di.sse mia. moglie 

·che forse verra £atto non idonio per mezze delle grande ceca.trici riportate con 2 opera=~ · 

zioni come L/ APPI!NDICIDE e urg:i.ne allo stoma.co, ma su questo punto ri torno a dire che mi 

dispiaoe mol to ma a.l tro non posso far lo che in a.ppresso ri tendero di nuovo se a verEIJ!len·te 

la volonta da emigrare , e oon questo discorso vi faccio presente che anohe il mese di 

N0\7EN.BRE piacendo a. DIO sie oltrepassato con tanta di salute e lavoro======== 

DICEtfBRE giorno 4 sa.bato andiamo a. lavora.re da FISCER come si aveva pa.rla;to l a settimana. 

preoedente e difa.tti cino~e qui tl•oviamo da sa.rchiare le piante di. frutta poi la sera 

cer·C;am·ente annottiamo in una bara.cca. ohe i>er rnangi.a.re e.l tro non si faceva. che zuppe di 

latte col p~.ne , invece moglie e marito preferivano di mangia.re e..lla. lora. ta.vo1a. oosi 

siamo dovu.ti a.coettare la lora o!ferta e vediamo che ci tratta.no come lori figli cio non 

possiamo essere suoi figlie perohe sono della mia eta, rua. vedo ohe ci rispettano molto 

fra. la. quale ci fa dormire anohe nelle brano.e dentro oe,se, percio non possiamo o.iroi male 

secondo la lora anbienta e lori costumi che a.d.operavano m~.ngiere senpre dolci ~a====== 

GIORNO 5 domenica. incominciamo il nostro lavoro appena le 5/3~ mentre che dormivano 

tutti ma alle 9re GO il signor fisce viene aul posto e ci porta 9 sterline oiascuno come 

si aveva. fa le 4 giornate levorative ft>a. lui e J.tICK raooomandondosi che la prossima. 

si t·timan1:1. dovevamo a.ndare da MICK e qua.n.do era lora.rio di andarcene a. cesa potevamo 

and.are che loro and.a.vano alla. spiaggi~, di BUSSELTON con t\\tta la, i'amiglia e quello che 

si desiderava si poteva prendere nella frigia che era a. nostra sod.isf azione, ma nostra. 

a.bi tudine fu quello di la.vorare co me bes·tie fino e..11/ultiroo minuto e di non en·tra:re mai 

in casa quand.o loro non o/erano soltanto che si riporta.va le :f'ru.tta.· per consumare 

durante la settima.na e di fa:re qualche 
- pooo di riserva 1llf" 
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come anohe loro sapeva.no che mi doveva. arrivare la famiglia pero elle ore 14/30 oi 

ri-troviamo di nuovo alle ba.racche facendo in tenpo da lava.re e a.sciuffare la. biClnoheria 

e anohe la cucina/=; ora avendo ancora qualche minuto di tenpo a sodisfazione vengo 

a ricorda.rvi che 2 settimane fa come vi disse mi arriva M la lettera ohe diceva con 

pi."ecisione il g:i.orno d/inbarco fra. la quale mi disse la mogli di avere a.ffitta:to la. 

casa per 25000 £IRE a:ll/a:n:no e- anche la canp~,gnie lo diede in a£f'itto per altri 25000 

inila ft.IRE peroio se ho avuto la. casuali ta. di fa.re tan·lii saori:fici di trasportarmi la 

f'amiglia ool roio sud.ore potrebbe avere la fortuna che anohe in i talia col passa.r d.egli/ al 

nni potrei ritrovare una bella somma di moneta e anche la mia. propieta se va tutta bene 

che ancora mi trova con la. aperanz<.>, di ri tornare ancora. in f'amiglia sotto il suolo 

della terra natia , ma. questo ancora non posso dirlo siouro perehe dovrei sistema;:rmi 

per pa.reochi anni conseguitivi nelle terre australiani e poi si prendera nuovi decisioni 

e..nche ~uesto voglio ricordarmi ohe oggi 3 a.nni fa. la.sciaNo i miei oa.ri alla casa paterna 

che promise alla vecchia mamma di fa.re ritorno inveoe lo dovu$o dimenticare dandogli 

ancora. odispiaceri allori·tanandi!>gli anche le mie oreatur» ohe tan.ta ama,va. , ma pur troppo 

non posso dire-difinitivamehto che 1/o dimentica.to perche la spre.nza. e senpre quello 

di ritorna.re in piu e senpre il mio dovere da rispetta..rlo e da rioonpensa..re i lori 

r saorifici fa.tti per me e a:ltri ancora., certo ·che anche la consiglia. nella. su.a ultima. 

r 

r 

lettera mi dicevo che nell/atto della pa.rtenza aVEBbbe lasciato 20000 £IRE alla cara 

mamma. per :fare delle buoni feste, ma come fa \Ula. veochia mamma una. buona. festa. se propio 

nei ultimi giorni deve distaccarsi con 4 fra nuora e nipotini che fu allevato da lei, 

in piu di assistere un povero giova.ne infelice che gia. d.a 7 anni in un f'ondo di letto 

sensa gu.a.rigione , eppure con la miserioordia di dio si deve rassegniare a sopportare 

anoori sarifici e dispiaoeri per il bene della prossima. famiglia, ora non voglio piu 

dilunga:rmi con le solite chiacohieri oome sa.pete mi senta propio stanco come lavoro 

e anohe come pensieri che in qµesti giorni awnentano senpre con la spranza cge presto 

a:rrivassero i miei c?..ri per sollevarmi un tantino di pensieri e detto questo vi dm la 

buona notte e un velice viaggio per i nuovi passegger:i.;~==== 

...... ·-·---·----- - - -



GIORNI 11 e 12 cioe sabato e domenica. dome a.vevamo r .:imasti in aocordo la settimana. 

preoedente di and.are direttamente dal sign.or FISCER e poi si vedeva dove era neeessa:rio 

da fa:re il la.voro si riolaneva ma trmviamo l/ ordine di caricare il oamio di casse e 

a.nda:re alla farma di MICK per racoogliere aranci cosi sensa ri~ensaroi prendiamo 160 

casse e andie.mo in fa.rm& che d/ista~a a 3 kilometri lontano e incominciamo la raccolta 

soltanto noi 2 cioe io e FILIPPO ma qua ndo fu l/ora 3 e bello ohe tutte le oasse vengonc 

rienpiti e carioati eul camion faoendo ritorno dalla £arma di FISOER ohe tanto la 

mo5lie e il marito restarono maravigliati del vedersi il ca:rioo conpleto e allora per 

riconpensa ci disse di fare riterno in segeria con la macchina che cosi. l/indomani non 

era necessario di and.are con le biciclette ma comodissimamente si poteva. and.are col 

camion per riservare la nostra energia, vogio dire che il lavora.tore tante volte vengono 

molti rispetta.ti , me in concib.usione .fa.ooiomo ritorno in segeria. che arriviamo alle 

ore 16 faoendo in tenpo la oucina. e anche di goderci qua.lche minuto di riposo,,,,,,, 

J..1A e bisogna. di pensare obe la. ma.ttina successiva aJ.le ore 5 era.vamo gia. che si oaricava 

di nuovo le 160 oasse per ~a.re lo stes~o mestiero ohe loro neanche si sono aocorto del 

nostro arrivo senonche aJ.le ore 11 il FISGER viene a fa:rci visita. sulla. farma. mentre noi 

era.vamo quasi da. finire il nostro la.voro , voglio dire che aJ.le ore 14 il camion era 

conpleto carico, quindi non/e ohe ~u.a.ndo si incomincia.va. il la.voro si faceva. soltanto 

per pe.ssa.re il iienpo, no si lavorava. con ·~utta la volonta. e la passione di f'ars senpre il 

dipiu del nostro dovere, percio tutti oi amava.no e ci rispetta.vano per dire che ancbe 

oggi a.lle ore 14 facciamo ritorno alla. fa.rma. di FISGER ohe o sua volta. scarichiamo il 

oarioo e prondo per fare ritorno alla. nostra baracoe, certo che in questi giorni fa 

molto oaldo a.llora per non farci ritor.nare oon le biciclette la signora oi aoconpa.gnia 

con la macohina in segheria e anohe con 'llll saooo di aranci che poi £aooiamo la meta 

ciascuno con FILIPPO, per dirvi cha quella gente erano tanti oont~ti del nostro lavoro 

e in qualsiasi tenpi ci offrivano senpre la birra a piu non posso , e come loro dicevano 

senpre che qua.ndo si la.vora.va. noi era.vamo i padroni di caaa., pero ma.i sie approfi ttatil 

di un bioohiere d/ aoou.a. sensa che loro ci gQardavano, anzi nei tenpi che si trova.vano 



,..... 

loro si approfi ttava. di riportere la frutta. ma quando loro anda.vano f'uori non si prendeva. 

niete propio per non far vedere ai vioini di canpa.gnia ohe si approfittava della mancanza 

dei padroni, ma con ques-~0 voglio clire che e.nch€l <.!.Uef:l"liai lv.ss·~iri1<>..n~, sie <>h:i.i.i.so con 7 

giorni la.vora..tive, e ade6SO Si inoomincia. la nuova settimana in segheria che ormai oi 

a.vvioiniamo anche al S.A!~TO natale che con proba.bili ta. sarei costretto di farlo da. solo 

come un cane per non a£frontare tante spese,calcolandomi che la. famiglia dovrebbero 

arriva.re fra. il 2 ho il 3 GEHNAIO ove mi senpra tanto lung<> andando in giro spendento 

sol tan to la moneta., ma questo e sol ta.nto un oa.lcolo che f'acoio per.sonale perohe oi vu.ole 

ancora parecohi giorni per decidermi, in tutta modo quello che dovrebbe accadere domani 

sa.ra meglio da. prevederlo oggi ~ che abbiarao il tenpo a nostra disposizione, anche 

questa. sera non. a.vrei a.vuto tanta volonta di scrivere se la signore. FISGER non ci 

a.vrebbe aoconpa.gniato con la. ma.oohina. in segheria, ma datosi la. lora gentilezza possiamo 

s£ruttare il tenpo a nostro piacere percio o voluto passarmi un tantino di tenpo a 

sorivere il solito disoorso persona1e , faoendovi presente che mi trova. nelle ore 22 

ool chiaro della lanterno vi lascio la buona notte============a==== 

ED ecco piacendo e DIO ci troviamo di nuovo al sa.ba.to che sarebbe giorno18 ore 6 che 

oi spostiamo da.lla segeria con l/amico FILIPPO e andiamo a lavora.re al SIGNOR FISCER 

a.rrivando in fa.nna alle 7/30 che gia troviamo il camion carica di oasse vuote per coglier• 

a.ranci 2.l.la. sua oanpagnia., quind.i sense. perdere tenp9 oi mettiemo subi to al lavoro e 

r uguale a.lle ore 15 era.vamo gia rienpi te tutte le cass,, che a au.a vol ta. dopo sca.ricati 

£acoiamo ancora. a.ltre 2 ore lavorative per l/indoma.ni cosi per questa sera aiamo e.ncora 

ospiti a oasa oon loro mangia.ndo in ta.vol& uso famigliari , ma dopo finiti la cena loro 

ci dissero che in famiglia andavano all/otel a passarsi la serata e se volevamo a.nohe 

noi 2 si poteve. anda.re, ma non voglio dire che per econmizza.re lo soellino sie rif'iutato 

l/invito, soltanto lo rifiutamo che eravamo vestiti di lavoro e non si poteva fare una ,...... 

bella figura di~ronte a lqro, specie quando vanno in fsmiglia la sera van.no piu ohe altro 

per la serata danzanto, oome noi in quelle conclizioni potevamo partecipare a una serata 

danzante ? cosi ri~iutamo alla richiesta fatto da loro, e anzi oi aocontentiamo di 



dormire in una baracca di l egname fuori di oe.sa per non da.:rci fastidio a.l l oro ritorno 

oosi quando partano loro noi oi mettiamo a. dorsnire sui sacohi, ma come sapete ohe in 

questi circostanze mi resta tanto duro a prendere il sonno cosi feoe la veglia :fino 

alle ore 1 della ma.ttina sucoessiva , e :forse a.ppena. riesce a prender i l sonno ecco che 

ritornano dall/otel che appena la. macchina si :ferma. incominoiano a fare baru:ffo moglie 

. e mari to e poi incominciano a piangere anohe le creature ohe di venta un cinematogra.f'o 

conpleto, roentre noi si faoeva finta di dormire inveoe altro non era che la forte pa.ura 

e anohe il pensiero di ~danpia.rci qua.loh.e pass:mie.no , mentre loro ci pa.ssano vioino 

a.i nostri pi edi. ma non ci disturbano senonohe nel rientrare ohe anno fatto in camera 

incomincia.no di nuovo a ba.ru.ffa.rsi fra mogl ie e ma.rito che col passa.r -ael ten.po vengono 

anche a.lle mani ohe ai danno botte uno contro 1/ al trc;>, do:po qualohe oretta viene la 

chiueti tuni ne che per noi ere. gia il tenpo di anda.re a }.a.vorare, solo che questa. ba.ruf'fa,. 

ta a potuto essere per mezzo di gel osia ohe accuistarono al bar, noi non possiamo 

giudicare ne l/uno e neenche 1/ a.l tro solo posse dire che erano buonissimi persone ma. 

quanda si trati;ava di bere dovevano ubrie.ca.rsi come ma.i.ali che poi non re.gionavano piu 

ma per conto nostro non ci molesta.rono oosi a.lle ore 10 viene da noi il SIGNOli FISCER. 

portandooi ancora altri 9 STER.LIME ciascuno e racoomandandoci ohe appena dopo NATALE 

dovevamo di nuovo lavorare con lui d.2.ndoci anche gli ayguri e ci disse che loro andavano -

in :fcmi51ia a.lla. spia.ggia. di BUSSELTON men·tre noi eravamo padroni della casa. e anche 

della canpaga e vedi.amo che senpra un vero maschera;to allora. sie potitto costa;l;a.:re ohe 

si son picchia.ti :fra. moglie e masito , finito il nostro lavoro al.le ore 13 riprendiamo 

le biciclette facendo ritorno alle bare.cche che durante l a traversata del bosoo potevamo 

brucici.rci per la troppa ca.loria. , ma le 9 sterline e il sacoh0tto di frutta. che ei 

porta.ve. in ba.racc9. ci .dava. il sollievo e il oorage;io , al nostro S\tdore voglio dire che 

quancto l a. persona l a.vora. di volonta , non trova. nessun ostacolo- ohe la, possa. inpedire 

anche al posto di. brucia.rai per la seta lui si sente senpre orgoglioso del suo sudore 

e anche come anno f~.tti i nostri::;:a;I; martiri Cli guerrci, ohe a.nno versa.to il se.ngu.e per 

la patria , accuistanto l a soddisfazione persona.le e cosi mi sento io in questo momento 



orgoglioso e sodisfatto del mio lavoro, e sapete come potevamo rinfreso~.rci quando si 

beveva i./acoua. in segheria ? nel1a. WATER BAGS quello era. il fri.gorifero nostro e potete 

inma.ginare il pane che veniva 2 volte la settimana., poi non dioiamo del b.rdo per ouoi == 

na.re ohe si l aaciavo sciogliere metten~ole alle gi.arre di vetro per conservarla , percio 

' ohe si £aceva a meno di oonpera.re la. ca.me che se non veniva consumato subito andava 

bu·ttato che a 2 ore di itenpo era gia pieno di venni e peroio che si mangia.va senpre 

coniglie che con due ore oi lonta.nanzo venivano presi puilti cucinati e anche mangiate 

ora spro che a.nche alla moglie piacerebbe o.i adatta.rsi a questo sistema AUSTRAGLIAl~O, 

ora. l esoio positivamente che deve an.dare a vedere le, trppole per fare la cena d.andovi 

tanti saluti oon la sper~.nza che f'ra poco ne riparleremo sul nostro argomento~======c=== 

GI ORUO 22 mercoledi a mezzo giorno smettiamo il lavoro 0011 la promessa di 18 giorni di 

:feria inmoohe che il nostro la.voro in segh.eri.a si riprende il giorno 10 di G!aUfAIO ma. 

per qv.esto poineriggio abbia.mo da. oonsumare 10 GALLONI di berra che sarebbe 11 conpli::saca 

mento del padrone possiamo ohiamarlo l/ofi'erta lUTALIZIA e anche la celebra.zione dell/an~ 

no vecchio , percio in questa oasualita si trascurano tutti i pinsieri lontani e vioine 

altro non si pensa che a. bere e m~giare qual che bQccone di roba. asciutto per consumare 

la birra,,certo che a.nche quest/an.no ci troviamo in 5 ITALIANI che ra.ppresentiaroo oome 

5 fratelli all/infu.ori di AlUELLO "he non mi parla. :f'orse·per la sua. ignora.ntezza ma per 
"' 

oonto mio sono amico oon tutti sia itali~..ni che AUSTRALIAHI ,per me non esiata disten--= 

,.... zione di ne..ziona.li ta., quando ci troviamo uni ti rapp:eesentiamo un sola famiglia che 

lavoriamo da. un sol padrone , con lo soopo di sopporta.re ogniuno la sua propia :famiglia 

oosi con la nostra volonta. il barile sie svotato alle ore 18 che nell/ultinio roomento 

a.nno venuto anche le donno a. f'a.rsi qualche bicchiere di birra e anche per il motivo di 

soanpierci gli auguri NATALIZII col solito bacio e a.nche p~r dimostra.rsi come mamme di 

f'amiglie, concludento con tan.ta di contentezza l/e:n.no di lavoro, e con questa casua.lita 

anche a voi lettori faccio i miei ~ auguri raccomanQ.a.n.domi e chiedendomi scusa di 

sopportara i mie errori che trovate sul mio ra.coonto tenento preaente comi vi disse 

nei primi tenpi che non sono stato un/os·tudente dell/univeraita ma sono stato un 



senplice operaio i/na.l.fabeto che si chiede scusa alla vostra presenta ~UON NATAL»===~~== 

RITORNANDO sul nostro argoroente vedo che questa stessa sera appena. finito la nostra 

festa tutti i miei emici son p6rtito oon ma ma.ochina di ELIO all& volta di PERTH restanto 

do solo in seghe~a , come dicevo che a anch/io a.vrei potuto allontanarmi , ma per ~bn 
affrontare molte spese son deciso di rimanere eolo con la sperenza di farmi tutta 1 

pulizia. e anohe per fare lo spostamente dalla. baracca. ocoW>a.nto la oasa in modo ohe 

quando arriveranno i famigliari trovano tutta. sistemata inf'uori della forni-tura. che 

dobbiamo conperare in PERTH percio mi resta. sol tanto di and.are a dormire e doma.ni se 

mi senta. vado di nuovo dal signor FISCER-===============nac======= 

LA mattina del 23 mi sento in ottima. condizio ma a vedermi da solo in mez~o a quel bosco 

mi rattrista, cosm al tro non faccio che prende le. mia. bicioletta con una mezza lo:rfe di 

pane e vado come dicevo daJ. fiscer, e nel vederm~ restarono molti contenti perche tanta 

frutta voleva. essero riouperato percio mi fa.Ocio 2 COi$liend.o ar~ci ~ BETTRUN che la. 

sera del '2c mangiai con loro ma. la. se1"a. del 24 mi :fa.ooio il mio sacchettino di frutta. 

per fare ri torno a.lla. mia. ba:ra.oca, . quando fu prondo i.a signora. mi invi ta de11tro · casa. 

per farci qua.lche bicchiere di birra a.lla presenza 4 di tutti dandoci gli augurii natali2 

docendomi che dal giorno 27 poteva. ritornare di nuovo a la.vora.re, percio sull/istante 

decido di fare la strada. p:t'inoipale passanda. alla. pa.r~e di CAPEL e propio di fronte .--. 

a.ll/otel mi incontra. col mio pa.drone che ritorna.va cl.a PEReH con 2 TANCHE sul tracco 

che serviva pos:btivamente per la mia. ca.sa, oome vedete tutte le altre ce.se aveva.no le 

rispetti ve TANOHE ma. 1/unico sensa. era la. ca.ea: ohe doveva. occupare la. mia f'_amiglia., non 

dico che le case erano moderni come quello delle. ci tta. ma. lostesso aveva. le sue 2 camere 

da letto con una gra.ndiosa oucina il salotto e il sava..~dino era fuori dell/abitazione 

certli> cha al difUore era. in legnio ma il didentro era di pla.sta. f'aoendo una bellissima. 

figure, dunque dicevamo che io al difuore a.veva gia. inoominciato a. pulire la, terra ma 

den·hro sono entra.to oggi per la prima vol ta come ci siamo incontrato a. CAPEL che ri toe==~ 

na.i con lui · e dopo aver scaricato queste 2 tan~he mi :fa osservale 1/ abi tazi.one ohe poi 
. 

gli d.Qpianda anche se doveva. pa.ga:re qual che cosa. di affi tto, mentre lui mi garantisce 

- ------·--·---·-·· . ...... . 
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ohe per tutta la durato del tenpo o.he io resta.va a lavora.re alla segheria. era padrone 

assoluto della oa.sa. sensa. nessuna rendi ta. d.a. paga.:re a nessuno, e datosi che eravamo con 

questo aiscorso facciamo l/a.ppuntaroente ohe q_u.ando a.rriva.va. la farniglia. lui personal== 

mente avrebbe vanuto in PERTH sotto mie. richiesta. per caricare i bagagli e anche la. 

fornitura. senaa. nessun festidio, in piu ne parliamo ancora. che quando la. fa.llliglia avreb== 

be a.rrivato a BUN.BURY ma:ndavo la figlia ftiA!li! a riprenderlo con la macchina, cosa si 

poteva pretendere anoora da quelle oneste persone ? fatti questi appuntamenti lui. 

ri torno nella sua. casa che lo a.veva. le.scia.to da.l ma.ttino precedente , e io resta. da 

solo che spessa. veni va. a• fa.nni visi ta una sua. terza. figlia. che si chiama.va. JANE3S 

dom~andomi senpre i nomi dei miei f glie, vooldire che loro conoscevano tutta la 

famiglia. a nome prima di conosoerli in person~======; 

con questo vi faccio presente che l a. sera. del 24 cio la vigilia. di NATALE lo possaj. da 

solo propio come un mentioande senonche il JlOOH EVENSE il mio :poi!lr.0:1.e tne ·v-.lene a f :?.re 

visita a.lle ore 21 con 2 bottiglie di birra. passandoci anoora qualche minuta. di tenpo oo'. 
: 

l nostro discorso f amiglia.re ========--= 

GIOB!IO 11$ 25 NATALE certo a vedermi in quella. solitudine mi veniva. da piangere a 

la.crime di sangue ma purtroppo doveva. oonf'orta.rmi de me stesso che a.ppena alza.to mi 

mette di lava.re tutta. l a biancheria e prepa.Ta.rmi un coniglia. con la. pasta per il 

pranzo e anche la cena e dopo per intera la giornata non altro faocio che a sospira.re 

per il troppo dispia.oere della solil.tidine, pensando che neanche in GERMANIA nel canpo 

di ooncentramento imoontrai dei tempi cosi difficile nel senso della soiitudina , ma. 

in altri casi oggi posso dire che questo lo fece di mia espondanea. volonta. ,perohe 

anch/io a.vrebbe potuto pa.rtire con i miei amioi per f'a:re un 11AT.ALE piu contento e 

felioe, infece ho voluto fare tanti saorifici propio per economizz~e · alla. mia. ta.sea 

,_ e anohe per dare u.n maggior soglievo alla famiglia, dopo pranzo al tro non :f'accio ohe 

a leggere e sccivere ripassandorni tutti i vecchi e nuovi oonti peroio vengo aprecisai== 

rvi anohe la moneta. spedi ta. in ITALIA con questo periodo di permanente vi ta. soli ta.rie. 

certo ohe in a.ppresso mandero sol·lianto qua.lche rigu.ard.a solta.nto alla hoppure al.le 



care famigliare come a pa.rte di mia. mogli~ e a. nche di paxi;e mia,,, ed ora. dopo di tanti 

ricerche vado a. preoisarvi la. moneta ma.nda.to in i talia. in questi 3 anni di soli·budine 

in aus·tralia. per pa.garmi il delJi to lelicia;to da me , ;t.a. moneta. per conperare la. stalla 

con la canpagnie-, e le meneta per venire la famiglia cioe in tutta. la. somma di ~IRE 

ita1iano di=a9§1~~~ i,951,353 £IRE va.le a dire quasi 2 miglioni che in 1952 fU di 

498,680c=== 1~53 fu di tIRE_ 6o2,673=== 1954 f'tl. di £IRE 851,000 all/imf'u.ori dei conpli== 

menti famiglia.re ed ora mi sente l/UrJmo piu fortW'lato del mondo di aver fatto questi 

3 a.nni di sacrificio di mia espondanea. volonta sensa avere n.= piu debiti con nessuno 

s~ va.n.domlb tutta. la mia propieta. , certo ohe tan·ba. moneta. a.ncora non possiede perohe 

nell/arrivo della. famiglia deve a.ff'rontare anoore altre spese per £ornire la ca.sa ma 

ringrazio il sogniore che mi trova con le spal.le sani e sa.lvi sensa preoccupa.zioni 

dandovi questi risohierimenti sie a.vvicinato l/ ora della cena. e possiamo dire ohe anche 

il NATALE DEL 1954 l/abbiamo oltrepassato con la speransa che nell/anno successiva la 

faocio oontenta e tranquilla con i miei figlie e mia moglie, a.ltra non vi clisturbo che 
' 

a d.arvi la. buona. notte e un f'elice riposo===-,..===-===c::= 

GIORL10 26 mi faooie una. ~ornata. senpre da solo ma nel. profondo riposo ohe la. usanza 

a.ustraliana. permette di f'arlo cosi ilt giorno d.opo na:tale an.zi loro JAl-llTO nelle spiaggie 

o~n tutte la f'amiglie e spero ohe anch/io qualche ~o la. posso fa.re quando i figli 

diventa.no genitori a.nche loro, ma per quest/enno mi godo da essere nellamia solitudine 

e realmente h , tenpera.tura. dell/ aria mi permette di riposa..."'llli senpre aulla brands. come 

ta. fresco a.Hrirnenti sotto queste b~..raoohe con una. forte caloria. non puoi resistere 

dentro, e fuori neanch~ puoi resistere per le troppe mosche ma la tenperatura cli oggi 

si sta bane sdrai.ato sulla branda sol tan to che spesso deve prepara.rroi da mangia.re 

alme vedete questo e un.a./bitudine cha non puo essere trascurato com/e non mai l/o 

trasourato e spero di oonserva.rmi senpre in questi conclizioni fisiohe e anohe mora.li 

P.e:rcio oggi niente di oorounicazioni inportanti per voi e ne<;nohe per me e sol'talrto 

riposo domenica.le sol tan.to clle a.vrei voluta an.de.re a. I.t:ESSA ma per :fa.re 40 miglia 

in questi cond.izioni solta.nto per e.acolta.re la. santa. meaSC!. che DIO me la !)ei•cJ.oni 

·-·-- -··-- - ---'---- - --- --- - - - - - ----
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~IOBNI 27,, 28,, e 29 mi f'accio 3 giornate a.ncora dal signor FISCm a. cogliere ar~.nci e 

!~TTRUN senpre d.a solo che perf'ino mi aoveva. oari.ce.re e scaricare il camion da me stesso 

pensando senpre a quello piu necessa.rio che doveva fare il giornm dopo e tutte le sere 

era senpre ospi ta. con loro a.lla. tavola coso doveva. fare anche la. giornata di giovedi che 

era. il giorno 30 ma. per sicurezza le. sera. del 29 doveva. ritorna.re in segheria. !Jer vedere 

se aveva ricevuta. la. postc:>. dai passeggieri per darmi il e;iorno preciso dello sba.rco, cos: 

la signora FISGER sendendo questa mia decisione e venuta. lei stessa con la macohina a 

portarmi a.lla beraooa la.scia.nd.o la. bicicletta in fe..rme. cosicche se non si ·l;ribvava nessun: 

novita doveva ritornare con lei alla fa.rm.a e se si trovava delle novita vuold.ire che 

resta.va alla mia bara.cca e lei faceva ritorno 1 cosi appena arrivi~ino al mio posto 

su:bi:fio la JEIDOO mi pori;a le. lettel'a scritta d~. mis. moglie oica'rl.domi che il giorno 2 

loro ·sbarca.vano a FRPl\iAllfTI.E cosi ci :faccio presente a.lla. signora che io non. poteva piu 

ritornare in farina fino che non sestimava le. f'amiglia voleva. dire che passa.va. almeno 

una. settimana. prima. di rimettermi a levoro e lei mi da gli ~.Ugtll'i della ohiusura. a.nno 

f&.oendo :ri-torno el.la sua abita.zione, mentre io incomincia di nuovo a. inbaccare la mia 

roba. manta.nendomi prondo per lo spostama"lto che doveva. essere fa·l;to 1/indomeo.nima:ttina. 

·in quell/istante a.rriva anche J.EX cioe il mio pa.drone come la. jennea e. racoontato ai 

ge11i tori il disoorso della. lettera percio il j eek e venuto posi ti vamento per gli appun·l;i 

cl.a :prenclere sµl mio rigua.rdo e restiamo che aJ.la ore 10 lui pa.ssa col camio ca.rilca.ndo la 

mia roba portandoli in casa e poi mi acconpagnia fino a BUSSELTO per prendere 1/a.iLtobus 

all.a volte di PERTH, ed o:ra deve inoassare la biancheria. con tutti arnesi cli cuoina e 

r a.nche la frutta che mi trova un bel deposito, percio la mattina del giorno 30 mi alzo 

r 

,........ 

alle ore 3 prepara.n.~mi tutto e facendo una bellissima pulizia per l/ultima volta alla 

baracoa e poi mi faccio la colazione con 4 uova in piu mi faccio anche il bagno che 

avevamo in comunita conposto so~to una pianta con un bidone formato di piccoli buche 

peroio per· fa.rti la doocia dov:eva rienpire il bidone prima e fin che tu eri pronto il 

bidone si svotava pu:be sensa averti bagniato purtroppo quello e~a il nostro bagno 

moderno dei primi emigranti===~===~ 

----~···-----------"----------------
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· gir~~o~ ·~ :.:riil:~an~o .~che' \~~~~.~~~~.~;~;vado a O.onni7~'. p·~~ 1/uHima voit.~ :,aff°a. mia l)aracca 

ill/o;~.ri~ ' ~3 carico di 'Oe~.~~~~_i~. ~~; i ;;iorni auccessi vi===::======= . . . . :: : ..... ~ ... 
• •. t• 

' · LA ma.ttina del 30 ve;ierdi mi . al,~o· .alle 3 perche non per lavorare flla,. I?·~*· 12. troppa noi . . .;, , · ........ .. .. . 

. · .. 

.. .. 

'• 

ch e :forae clurani:e la ' 4 ore a;l let·~o sio~o ·mi 0vrei fa:tto 'lualohe'. 5'. mfri,~ti di son.~o cosi 
···~ .. . .. ,.. . 

pre:ferisco !ii pr·~ndere a.Xie, ~resca del J?i2.ttino e finisQe di· prepar.a.re tutto i1 mio ... . .. . 
• • ; .) ·: 'J ;·• 

me.ter~".a.~e- ·A.1}.~-;~~---.: ~l~e. 0:11e lo viene · il JECK e Cc.richi~o · t.utto.' sul . tra:cco 

casa £;~~.~~~·::~~!~~:··~{ .~<>· •mche qua1~h~ . s iote11Jaziono ~ a.~i~·~.~~~.:\1 I>aruamo 

·.:. 

portandola in 

~.lla. vol ta. di 
. . ... -.: : ~ :· .... :' .. ·. :.-~~-·~~ ·~::·=_:~:./.· ~o: ; . . •• : : .. 

BUSSELT.O · · che anaiaino .. e ; fermarc~ -~ soli to ho·tel per qUa.lohe 10 minuti e anch.e per 

pBendere gli appu..~ii . precisi cosi · resti2mo con lui che .i1 .g_idrno 4 al.le ore 12 ci .. . 

incontr avc-.bo a.11/ ci..ngolo o..i JmI. ~ P1~cu strett col ~~io · per carica.re la. forni i;ure. e la 
~ -.. · 

. . . 

. .. Jll~t~ina del e;.torno 5 a mezzo giorno precisa do·.;eva incontrami com la figlia, a Bffi.IBURY ' 

· .:I:>r·e~i g_uesti a.ppv.nti ecoolo che arriva l /autopulman e alle ore 14 mi trovci alla ata.zioni 
·. . 

di. ~_UlffiURY che poi preso i l ·treno e alle ore § 17/30 r aggiunse l a. casa. di .. znna a 

waroq~a come li aveva una. valige con B= 2 costurni lasci~·l;a. d~.lla mia ougina. A.°l'H{A come 
' .·~.~ 

loro s i a.vevano trasfel.•i ti in PERTH e con q,ues·i;o la notte d.el. 30 sono ospi to ciclla 

£t>.migli~ ~nnu che · restano tanto contento della. mia sistemazione in AUSTRALIA///// 

LA 1~~TTINA del giorno 31 ripreµde il treno alle ore 8/30 che a.rrivai alla staz~one di 
... 

PER'l1if. a:pe. ore 10/30 e fe.do diretj;all'.en.te c.lla casa d.:l mio . c.O.~ia.to pa.olo per: prepararci 

~ua,lche poco di spese !Jer r~cevere ea nostre nuovi arri vati1 quindi non fa.ccia.mo nesau:= 

p~ziali ta paga.ncio tanto ciascu~m ., 'f'atto questo mi metto ·in giro qu.asi da solo e 

t>..ndel cie.lla .zia: e alla c esa. di _ LUCIA per vedere se poteva os;pi·i;are q_ualch~ poche di 
·. 

persone per:·~ ·pai di nott"e . e tni <U.sse che se poteva. precu.ra.rml. era. piu cornodo ma. se .· .. . · .. 

era inposai.J>iie' .di . trova:re· oualche rifigio lei poeva ospi ta:r;ili sol tanto ·:un 1ettp 
. . . . .. :. :_.: -· -

·· .mp,.trimon~a.~.e v:u;<?.l dire che in 5 persone cha mi arrivava. si doveva ·dormi~e una por~iQne 
'.I• 

: })er perte~ al'loro mi me·tto in giro per t-rovare qualche a.lbergo · o qu?"dc}l.e risto.ra:a~~ 
:·. . . ,· ... ,,:· .. 
in~iece gira.i fino al.le . o,re ':~3 ·.aome ~ ... a~.#~rato sensa rea.lizz~e: _n~~1rte · cosi· · f Ui ¢ostre= 

< ... • . ~, ,. ~.... r • : • ?·:· .. ~ 
tto ·di andare a ri.fug'ia.X"!lfi"·Pl;lcora. dla: qa,sa di paolo che siamo 9,ormi t o su ~a. br?ncL:,, in 

. ~·; .... /.. . ._ .. ~)1$'~ ........ ;. . . . . 4:: . ~ • ', ~ •• ~ 
2 persone ~a :~1 ~·~.:;1·~~·fR :~a..tri;£iqniale .. era ;gia prepara.to d~.lla, mo£lie di G.AET.:\!>iO GAL.OHTE 

... , ',;,.+·:~<: r!f'.0~~ :. ·:. 



r 

une1. nostra. paesana. con questo voglio dire che anche la vigilia di ca.pod/ anno del 1954 

l/ a."bbiamo passato come due eremite ~doci sol tan to gii ~.uguri ma sens a. rioonosoimento 

1955 SABATO primo geru:i.aio in 9rima mattina vado dalla cugina COBSIGLIA piu che a.ltro per 

farmi presente ·a anohe con le Speranza di dermi 1/ opporti;zni ta. de.. riouperare un pai di 

perso:ae che in q_uesti giorni non si trova neli'.sun posto o.a. dormire e ·ben se.pevo che tan.to 

antonio :S.AROif.E. e la AN!fA non potevano o:ffrirmi niente per dormire come anche loro avevano 

la famiglia picoola ma la CONSIGLIA se voleva poteva._ aiuta.rmi, cosi vado li e mi disse 

caro ougino a qua.lsia.si oosto io facoio il sacrificio per ospi tare 2 dei ·tuoi figlie e 

tu oon la motlie e la. piocolina f'aociemo il mo·~o passibile di accomodare un letto 

matrimoniale alla casa della LUCIA quindi non preoccupzrti che il tuo problemo verra. 

risoli;o sotta la. mia. organizzazione1 certo ohe a. sen·bire <!.Ueste ~ole d.a una cv.gina. e 

come quando ohe :f'osse det·to da un.a ma:mma, ma sensa approfi ttare della sua bonta. io 

riprendo anoora il rnio giro di 2•iohiesta fino e, mezzo g:i.orno che poi vado a mangiare 

e.lla casa di CONSIGLIA accertalldogli che non aveva trovato niente ~osicche restiamo siouro 

della sua promessa e appena finito di mangiare a.ncora mi rimetto in giro per fa.rmi una 

canuninata a F"liAf.'i.!\NTLE per saJ.utarmi con l/ amico ROCCO da:tosi che mi fece sapere il suo 

spostamento cosi e r.i!bo dovere d.i salutarli oggi per non -perdere tenpo domani , ma. mentre 

a.ttraversa ~1ILL!1\ll strett mi inoontr<;\, con antonio di cipello che era 2 ~.lmi che non la 

vedeva in persona ma eravamo sen~re in comunicazione cosi ci sc~.npi~Jno poohi parole sol= 

taiito che fu molto con·tento di avermi vista sapendo anche la novi"t;:::. · cha Ci.omani arrivano 

i miei f'amiglia.ri, perC"io con pochi parole lui va. per i suoi affa.ri e io mi prendo il 

treno a.rri vando a fre.rnantle alle ore verso la ore 18 ohe realmente ri trovai ROCCO facendoci 

una buona par la.ta e mi offra.no a.none l~. pena che fa.ccio ri to:rno in PERTH alle ore 23 ma 
vada. a. dormire da P .Af3QUilruJ che a.vava prenota·te un letto per :t'aroi dorniire il MICHELE 

GAL.A.UTE dti.:rci.nte la. nostra. 11ermanentet, in CITTA, e per avere questo letto la. dovetti paga.re 

una STERLIJ:fA la notta per per sei notte c1i fila vuoldire ohe anche ohe io doveve. and.are 

via. lo s·l;esso giorno d.oveva pa.ga.re 6 sJ.;erline e cosi tante persone in australia. son divel'l;:= 
I 

ta.ti ricohi ma il lC",voratQre a nche il primo dell/ a.uno deve "fare il mentica.ndo BUOHA r10TTE 

... ·--· .... - '·- ·· 
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