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DIMENTICO a dire che gino non a parti to il giorno 4 ma a parti te la. sera. del giorno 5 alle 

ore 21 perche la mattina del giorno 5 andiamo di nuovo per informazioni a.11/ufficio di 

pa.rtenza e ci dissero che si doveva aspetta.re a.noora circa 3 per motivo che la nave era 

fEl"lllO a genova per una piccola ripa.razione,, allora intera la giornato siamo sta.ti senpre 

in giro per la citta che ci feoe conpagnia anche la VINCENZINA di CUPELLO che in quei 

r- tenpi lavorava. a napoli poi la. a era lei sie ri tira.to a.lla sua. appa.rtamento e mio fratello 

a r i pEeso il t~eno per VASTO sensa vedere questa nave RAVELLA ohe lui fu inbarcato durante 

la gu.erra e noi facciamo ritorno al noatro alloggio che si dormiva in due letti matrimoniar:-= 

li per economizza.re la 100 £IRE,,,,,,======;===== 

IL giorno 6 in mattinata andiama a.noora all/uffi.cio di agenzia per nuovi appunti rigua.rdo 

la partenza ma ci a.ssicurano che inmangabilmente sarebbe doroani cio/ e giorno 7 percio dadosj 

che siamo a.ncora libero facciamo una oamroinata a visi tare il SANTUARIO di PONPEI col treno 

pagando 290 f.IRE andato e ri torno,, cosi posso dire che anche questa. visi ta. mia tan to 

gradi to e io acciustai un midaglioncina che ormai son 27 anni ohe la porta senpre nel mio 

taccuino come ricordo e devozione de~la MADONNA,,poi ritornando a.lla nostra a.lloggio vado 

a trovare un/ufficio della conpagnia. SOCIETA, MERIDIONALE, ELETTRICA, per f'are una telefona;: 

r ta direttamente a casa, indendiamoci sensa pagare perche la moneta era sca.rsa ma in tutto 

mode riuscii a fare questa telefonata per mezzo dell/amico DI LORETO che lavorava per 

questa conpagnia di fatto appena due minuto dopo era gia che parlava con mia moglie a.ssicu.:=: 

r 
randogli che l/indomani mattina avveniva la noetra partenza per la nuova terra AUSTRALIANO 

e dopo questa consolazione di aver parlato con mia moglie faccio ritorno al mio alloggio 

che ci troviamo alle ore 22 natura.lmente salutandoci anche con la VINCENZINA che in quie 

3 giorni e stato come una sorella per tutti=~================ 

LA mattina del giorno 7 appena ci siamo alzati e faoendo la dolazione aubito viene un/ato== 

pulmanno della nostra conpagnia a caricare noi con il nostro materia.1.e porta.ndoci diretto 

al porto che con pochi minuti anno vistato il passaporto e pa.ssato la dogana anda.ndo a 

prendere i nostri=pe~•~ posti sulla nave e dopo breve tenpo ritorna ancora la VINCENZINA 

trattenendosi sulla nave per la intera giornata con noi e si trovava anche il fratello di 



MARCO che gli scrisse una lettera consegniandogl i 2000 £IRE per portarlo a portata di mano 

alla mia famiglia,, sapendo ohe aveva lasciato la moglie oon 3 figlie da sostenere,, percio 

ritorno a dire che tante volte si doveva affrontare molti sacrifici per il sostenimento 

della farniglia,,ora sappiamo cioe voi tante cose non lo sapete ma noi ei sapeva che quanto 

una nave si trovava in un porto autorizzavano i farnigliaxe di fare conpagnia al partento 

dalle 8 i l mattino fine alle ore 20 la sera cosi la vincenzina e il :fratello DI MARCO alle 

ore 2Q ci salutano e vanno per lori affari mentre noi dormiamo per la prima nottata su 

questa nave RAVELLO senza saper sicuro quando era l a nostra partenza,,,,ritornando a noi 

in tutti i punti che mi trovai supergiu mio spiegato come era la posizione edora dovrei 

anche dirvi ohe questa HAVELLA era di 13000 tonnellate che conteneva un porsione di gabine 

al p~ne= piano superiore cio/e sul levello dell /accua e poi aveva tante cameroni al piano 

sottosuolo che non voglio dire ma si dormiva quasi come pecore vale a dire che tanti pesone 

avevamo i posti letti uso militari e tante persone dovevano dorire sul pavimento ma l a 

nostra piccola squ.adretta si dormiva sui letti,,, sapete che capita genera..J.mente a tutti 

che quando si ca.npia posto viene duro a prendere sonno cosi fu duro anche per noi quella 

notte,, ma quando la mattina ci svegliamo vediamo che il porto di NAPOLI si t r ova. dietro 

le nostre spalle val e a dire che al1e ore 5 del giorno 8 DICEN13RE 1951 si l ascia il suol 

ITALIANO per la nuova terra e nuova fortuna con 1/aiuto di DIO,,ora e mio dovere di epiega.r 

vi anche i viveri e i trattamenti che si ripetevi quei giorni con quelle nave altro n@n 

si mangiava ohe patate e pasta., , sol ta)lto pero che era abbondan~e. e anche il vino poteva 

bere a ~ua disposizione,, certo che era fatto col bastone ma in quei tenpi la facevano 

disoreto per attirare maggior clienti , , latte con caffe alla colazione pastsciutta o 

brodo per mezzo giorno a.ncora caffe e te alle ore 15 e per pranzo patate con ca.rne,, ma 

le patate a sod.isfazione mentre la came razionato uso militare,, cosi come e trattamento 

per noi senbrava discreto, , certo che oggi non si possono fa.re quei trattamenti che facevaF 

allor a., ma. ripe·~o che per le nostre olasse senbrava piu che buono,, certo anche la sera 

fa.cevano q~lche passatenpo <l.i filmi o pure dei balli ma chi di noi sapeva ballare?? il 

nos tro divertimento era soltanto di farci qualche pa.rtita a oarte e anche sensa moneta 
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iperche i passeggieri eravamo formato in 2 categoria cioe una era conposta di padri famigliri 

irifiuto di guerro e anche del governo italianp sensa monena l/altra categoria erano giovanot 

ti che anche loro lasciavano i ginitori incerca della moneta e di farsi la propia strada. 

!percio eravamo uno piu dispereto dell/altro e allora manganza di ognicosa si giooava le 

; carte hopure si a.ccontava berzellette sol tanto che se volevi dormire la intera giornata 

, :nessuna veniva a disturbarti, ma datosi che la mia abitudine persona.le sono stato senpre di 

r 

'. alze:rmi presto il mattino oosi anche in questo viaggio mi sveglia alle ore 5 di mattina 

;cmsi non dormo e non facoio dormire neanche gli altri mentre mi dicono questi 3 giovanotti 
r 

;cupello ora che oi siamo alzati dobbiamo roettere a mangiare alle vacche e allora si attaoca. 

jva di gioca.re dalla mattina alla sera sulla coperta della nave godendoci l/aria :fresca,,,, 
! 

!IL giorno 12 alle ore 18 eravamo appogiato all/isola di CIPRO nella GRECIA che anno ca.ricati 

ancora 200 passeggieri e merce per 4 ore che a.lle ore 22 preciso si pa.rte an.cora prendento~ 
;.:> 

·\t 
la rott1~ per ~o;.to ~AIDO at:traver.sando il mar MEDIT~AN¥C', ora. finciui .. sie troyato. ~enp ... r; :1. 

A l/l.e{ dfr,,<,l4t{;r t:,,1;JtA..e-u.-~ aL.e-c.c.~ p-~~'.f:J~·&<~ "-~ .. ~ .,,k-v.,~J>/t.r .,/,~ ? , ~.:?J c>~-~ 
jil mare ca.lmo che nessuno sie potuto lamantare ma adesso si incominciano di lamen~a.re per ~ 

. . ~ 

il mare ~osso facendo male a vecchi e giova ni p= ma per mio coto per questa notte mi senta 

211cora di dormire sul mio posta letto ma tante persona dormano all/ari a.perta per non 

soffrire il mal di mare=====~===~===== 

IL giorno 13 ancora sul mar MEDIT.ERRAN.EX> al mio solito mi alzo svegliando tutti i mie 

conpagni e andiamo in coperta per prendere aria e vediamo questo RAVELLO che va a punta e 

pru facendo male indistintamento a tutto il passeggero che oltre la meta vanno di nuovo in 

"brand.a y= mentre io sono stato intera la giornata arrotolata con una coperta sopra la nave 

per prendere aria £redd.a ma sensa rovesciare e posso dire che quel giorno ma.ngiai meno di 

tutti al tri giorni mangiandomi 22 panini asseochi senza bere e sensa mangiare minestra ma 

neanche sensa rovesciare,, tanto vero che spesse volte a passato il cameriere domanda.ndomi 

se aveva bisognio di qualche piatto caldo in minestra lo rifiutai senpre dicendogli che 

r sol·tanto i panini mi erano suffioente per un giorno di alimentazione mentre gli altri 

r 

dirmivano e rovesciavano sui letti=== cosi con tutta questa tristezza di mare alle ore 

20 arri viamo a. porto SAIT ohe subi to scrisse una letter a a casa e con probal>i ta. si riparte 
domani mattina 
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~ IL giorno 14 si riparte d.a porto SAIT a.lle 3 del mattino e per clirvi che in queta. ci tto non 

ci anno fatto uscire perohe siamo arrivati cli nott e e a suavolte si riparte ancora di notte 

!pro a come si vede son tutti venditori di pellame che anchio oonperai una barsa per £IRE 

2000 per dirvi che rassomiglia al porto di napoli, , percio per noi non sarebbe una meraviglia 

a vedere tutta questa misera gente che fanno tanto di sacrifici per guadanbiarsi un pezzo 

:cli pane, ma noi col nome di dio riprendendo la nostra strad~ per raggiungerei£ la nostra 

'.distinazione e anche qui ho scritto una lettera per dare notizii a.i miei cari , dunque 
; 

dicevamo che alle ore 3 si lascia il porta e alle ore 8 siamo rimasti bloccati in un pun.to 

;piu largo del canale per lasciar passare a.ltri na.vi che vanno in europa. ohe sa.ranno un 

convoglio di 30 nave mentre loro passano noi vediamo il panorame del canale che tanto alla 

· .destra oome alla sinistra viene percorsi da 2 strade nazionale per i veicoli di tutte le 
! 
'naS!;ionali ta che generalmente saranno la. maggiorparte dei turisti che vengono ad osservare 

ta pitturesca del ce.nale ma orma.i siamo alle ore 15 riprendiamo il nostro corso e oome 

dicono che dobbiamo navigare a.noora per altri 24 giorni prima di arrivare a FREMAN'l1LE 

ove sara il nostri sbarco,, mentre a.rriviamo a SUEZ la sera alle ore 22 con poca sosta 

per rifornimento e si inbocca nel MAR ROSSO che non si veda altro che cielo e accua eppure 

la eera del giorno 19 oltrepassiamo i l golfo di ADEN come dicevamo ma nli>ialtri si vedeva 

sotanto qualohe piccola collina con piccole !SOLE che poi il mattino successivo ci troviee -. 

amo l~ELL/OCEANO DlDIANO che non vediamo altro che LISOLA DEI PIRATipassandolo alle ore 17 

e oggi giorho 2j vi facoio note ohe ci troviamo gi a nel clima della stagione tanto vero che 

una settimana fa a.lle ore 6 del mattino era ancora notte mentre questa mattina. alle ore 6 

vediamo che il sole si trova gia in una certa altez~a percio la tenperatura dell/aria lo 

abbiamo ol trepa.ssato '· ora comi di co che tutte le sere ell ce senpre un passa tenpo cli 

ballo ho oinama cosi la mattina si trattengono ai propi letti ma la mia abitudina e senpre 

quelo di a.lzarmi presto per di vagarmi a mia. volonta senpre condinuando la soli ta. scri ttura 

fa.cendovi noto che l/orologio della nave marca le ore 6 mentre il mio orologio marca le ~. 

ore 2 percio ci troviamo gia con 4 ore di vantaggio mentre la colazione lanno gia preparato 

sui tavoli quindi dovrebbe lascia.re di scrivere,, ma mi senpra molto difficile questo 
_, -



distacco famigi~are perche mi trova ·senpre con l/immaginazione di trovax:mi difronte alla 

MAN.MP. e alla. piccola CONGETTINA che anno ta-'rlto pianto quailtO lo baoiai per l/ultima volta. ' 

par troppo il destine vuole questo e non ~obbirono lasciarci sorprendere dalla illusione,, 

r p.ercio f'accio il moto possibbile di dimenticar.e tutto e di affronatare la mia nuova vita 

6Cil.Utandov1 a. tutti giorno ~l ore 6 pron-bo e.ilil$. eola2ioa~, , ... ---.. === .. ,,.0:1::1::i= 

GIORl'lO 25,;.NATALE ore .2 ITALIANO ma ore locale sarebbe le 9 e poopio in qu~sto momenta 

mi alzo dal mio letto perche int era la nottata avrei dormi te siono 20 minuii., per il tropp• 

r 
caldo e anche per la troppa mia malinconia perche in questi giorni ricordevoli mi senta 

molto tristo che in tanti momenti nono voglio nea.nche di guarda.rmi dame ~tesso a pense.re 
r 

ohe quanti ni2:tale ho fatto lonta.no dalla mia famigli<iL· sensa nessun godimento,, e oggi .mi 

r tocca di nuoYo a fa.re la vi ta da zingf'..ro con la. Speranza 'di guadanbiarrrti un pezzo ci pane 

per la mia famiglia???eppoi anche con questa traversat~ il giorbo di natale non usano 

nessuna cerimbnia sol1;anto che abbiamo avuto lo stesso tra:ttamento dei giorni precerl.enti 

in piu abbiamo avuto vino bianco al posto del rosso e 4 q.uadretti di cioocolata a testa 

ta.nto vero che la sera dopo cena non andai nemmeno in coperta a passarmi un po di tenpo 

ch.e era ta.lmente noioso che restai da solo sul let to a :piangere sol tan to poi alle ore 22 

e ritornato STAbTPONE che a portato un piatto di pesoe fritto con una bottiglia di vino 

togliendomi la mia malinconia in piu voglio giungere che e da 6 che non si veda terra 

r 
mentre poco tenpo fa in dista.nza sie visto un/isola che diconeper doma ni dovessimo 

essere a COLON130 ma per qusta.notte vi saluti a tutti , ,,,, 

LA sera dei 15 sie f'atto un oil'.lema INGL:t!:SI~ la sera del 16 sie fa.tto un cinena I'1'ALH.NO 

e in questo momento che .scri va ci troviamo nel giorno 17 ore 14 dopo pra.'rlzo trova.ndomi 

sul propio letto solta.nt.o per godermi la mia 30lil.tud1ne come g_~cei;a, ma,-t-l;:i.na mi a.lz c..i 

presto per lav~i aricora l a mia biancheria cosi avrei bisognio Pi riposarmi per la 

t roppa sta.no~ezza e troppi pensieri ma mi pare che il sonno va perdendosi a.l conpleto 

percio trovo il mio passatenpo di scrivere 4 chiacchieri per avere un ricordo domani per 

me e .anche per la mia famiglia se lo desiderann, altrimento quanto arrivero a una certa 

e·ta posso ripa.ssarmelo a.nche a. mia. sodisfazione vedendo e osservando la mia vi ta passe.to 

r 

r 



. IL giorno 26 perme quel giorno lo ricorda il piu tristo giorne della mia vita che tante 

, volte mi veniva la volonta. di buttarmi a.1 mare per la troppa. ma.linoonia pensando a tutto le 

; sofferenze passate e anche a quello che stavo affrontanto da inparare una nuova lingua e 

anche un nuovo metoto da vivere,, ma era tanto necessa.rio che qesta gioventu ITALIANA doveva 

j girare il mondo intero per potersi guadanpiare un pezzo di pane???las!Ciando tutti i suoi=o•n 

: beni e . con tutti i fuoi farnigliare andando mendicando altrove££??? ma con ta.nti pensieri 

· alle ore ·21/40 la nave appoggia al porto am COLONBO per lo scarico di patate e ca1ENTO 

facendo rifornimento per il persinale conpleto e anohe per la nave oarioando lubrifica.nti 

! e alora vol ta davano anche i permessi per i passeggieri che volevano scendere, ,ma. per 
' 

quella sera io restai con i miei tristi pensieri a bordo senonche gli aJ.tri anno usciti 

mentre io con NICOLA DI FABBIO siomo rimasti in coperta a osservare quella povera gente ohe 

anche loro faoevano tan.to sacrificio per guadanpiarse di mangiare=c================= 

IL giorno 27 ancora. fermi a colonbo cosi io con DIFABBIO e STAJ'WONE otteniamo il pe:rmesso 

di uscita soltanto per mettere piedi ·a. terra che orma.i ai era stanco / cosi sotanto per 

prendero il draghetto di andate e ri torno si pagava 400£IREper andare in oi tte. e quando 

siamo li vediamo ohe tutta. la popole.zione oonplessivamsnte a.ndavano soa.lzi che :faoevano 

pi eta sol tan to a guardarlo e al t~o non si vendeva che liOCI di COOCH! e BANAl~E che noi lo 

a.vevamo anche sulla. nave per la frutta cosi perdirvi cha non siamo potuto trovare neanche 

una cartolina allora ritorniamo di nuovo in ooperta sapendo sicuro che prima di i&1~on si 

avrebbe rimesso piedi a terra,,======================== 

LA mattina de giorno 28 alle ore 5 siamo lasoia.to il porto di COLOMBO per non vedere piu 

t~rra finG che si arriva a fremantle ove inoominciamo a trovare anche del ca.ttivo mare 

ca.ttivo p~ pero 1/ocea:no india.no non/e cattivo come il mar MEDITERRANEO continuamente si 

ava.nza senpre che arriviamo al giorno 31 per la preparazione della. chiusura. dell/a.nno 

vecchio e l/anno nuovo mantre si dovrebbe fare anche festa. per la tra.versata dell/e~uatore 

e oggi appunto veniamo ol tr.e:Passato dalla. NAVE SIDINE che a. parti to dal porto di NAPOLI 11 

giorno 14 cosi vengono salutati a suona. di sirene per la lora. riconoscenza cosi per la 

celebrazioni di queste 2 feste ci da.nno oi danno un quarto di chianti con 2 panini a testa 
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e poi dopo cena ci sara la serata da.nzanta e a mezzanotte preciso e stato il bacio generale 

fra ITALIAN! GRECHI e MALTESI che rassomigliava quasi a un vero cinema.togra.f'o che poi anno 

fatto la cbiusura tutti il personele della nave spara:l.do tanti oolpi di rivoltella per la 

chiusura dell/anno 1951 con augurarci l/anno 1952 e ancora con baci suono e canti ci diam~ 

la buona notte a vioendaiag~sa================ 

IL giorno 1 con grande armonia celebriamo l/anno nuovo augurandoci un nuovo avvenire per 

tut ta la vi ta dimendicandoci il passato, ma bensappiamo ohe il passat'o rimarra indimentioa=• 

bile per taluni di noi sp.ecie chi a sofferta, ~ chi deve soffrire ancora per la realizzado=• 

ne faroiglia.re percio datosi che io sarei uno di ~uelli pon potri mai dimentica.rmi gli 

oltra.ggi della vita ormai lontano e cosi cercherli> di farlo presente anche nall/a.vvenire 

ora sappiamo di aver oltrepassato l/equatore quindi siamo per avvicinare al suolo ausDra.=:= 

• liano pero il mare e senpre agitato ?he oltre meta passeggieri non possono uscire dai lori 

r cameroni ma. per mio ccto conto posso dire che mi senta molto bene ingrassandomi giornalmen;::• 

te vuoldire che la traversata dell/ooeano mi fa bene sperando di conservare eenpre la mia 

salute altrimenti se manca la salute ci troviamo con molta difficolta specie con tutto il 

debito che ~asciai in italia, soltanto che potrei dire che= di non aver tocoato neanohe 

una minima fisserie della mia propieta percio vado con la spranza di salvare tutto e di 

r 
conquistare il meglio possibile ma per il momento non piu mi perlungo altrimenti perdirei 

anche il turno di mangiare con questo vi saluto a tutti e buon prinoipio di ANNO==acaaam• 

IL 5 cioe la vigilia dell/epifa.nia non fu nessuna cerimonia soltanto il cimema come le 

altre sere ma gia che sappiamo ormai sicuro che questi giorni ricordevoli per me fu 

r senpre un gran d.ispiacere percio anche questa sera per essere piu tranquilla mi mette a 

r 

r 

scrivere il mio passatenpo senonche mentre sto ~er finire arrivano tutti i miei oonpagni 

nel camerone portanto una buona quantita di birra cosi ci mettiamo a fare la passatella 

col patrone e sotto oonservando la tradizione VASTESA mentre nei nostri locali di nascita 

in quelle serate si raccontava delle fa.vole essendo non avento altri passatenpi mentre in 

~uesta lontana looalita noi facciamo la vigilia col patrone e sotto per distruggere la 

malinconia e anche per ricordare che un mese fa eravamo ancora in ITALIA celbrand.d>o=~= 
L=EPIFANIA 



IL giorn~ 6 uguale mo:rmalmente la solita servitu in tavola sensa particolarita e aensa 

riconoscenza di feste e propio questo .ohe a me mi senpra molto difficile e non trovare 

riposo in questi circosta.nze di non agradire nessuna sodisfazione e peroio che mi trattengo 

quasi aenpre d.a solo ho per lavare la bia.ncheria ho per acrivere ma menomaie che oon me 

viene STANPONE e ANTONIO di CUPELLO rispettantomi non come un fratello ma come un padre 

perohe spesso ritornano in camerone con qualohe panin6 e anohe con qualche bottigl1a di 

birra per darmi un tantino di sollievo altrimenti se non fosse loro per me quest o lunge 

viaggio potrebbe essere la rovina della mia salute e anche un forto dispiacere per la 

intera faroiglia ora vengo a chiudere il mio discorso per oggi dandovi l a buona notte con 

lcaugurio dell/epifania con la sicurezza di aver messa le calze nel cammino per i nostri 

· figlie e forse a.n.che per me lontano che tanto vi penso============ 

LI sera del gio:rno 8 ci fu un/assenblea generale sulla nave tenuto dal capitano- di bordo 

attunciando a tutti i passeggieri che devono sbarca.re a FREMANTLE dicendogli · di mantenerci 

prondi che in primo ora.rio di domani sarebbe lo sbarco ricmnsegniandoci i nostri passaporti 

e facendoci gli a:uguri di una bua.na permanenta nel suolo australia.n.o da noi tanta desiderata 

ora perme il sonno mie stato senpre nemico ma sentento questa novita realmente per quella 

notte non presi sonno per nessun motivocosi appena finita l/assenblea mi lava la biancheria 

conpleto,, poi mi faccio i miei 10 minuti alla sorittura poi oi mettiaino a fare la nostra 

passatelle con le ca.rte per la oontentezza che era l/uitima volte sulla nave e poi certo 

la gioventu si vanno a dormire mentre io mi faccio 11 bagnio e assestanto le mie valige 

andando a prendere l/aria fresca alla coperta per vedere le prime luche che conpa.rivano 

all/orizonde del contimento AUSTRALIANO di fatto alle ore 2 del giorno 9 si vede le prime 

luce di FREMANTE che alle ore 3 la nave si fermo alla BAIA per asppetta.re ordine di entrare 

al porto,, ma damemedesimo visto che la nave era ferma subito vado in camerone a svegl iare 

il gruppo e subito mi dicono dal primo giorno di inba.rco e fino all/ultimo giorno non oi 

ai lasoiato mai inpace per dormire lunghe ore el mattino, , ma intanto per curiosare anche 

loro soltanto con le mutandine vengono in · coperta a curiosita.re la realta che eravamo 

al porto di sbaroo che a.ncora siamo nella BAI.A////// 
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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 

r 

r 

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,===;======= 

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


