


r 

r 

r 

''····/ 

(·. 
I . 

Pu.nto di Partenz.a - Introduzione 

Capitola 1 - La conoscenza di parecchie generazione conosciute da me conpreso ed anche la mia 
generazione fino all'ultimo racconto. Per inizziare ii nostro discorso naturalmente ci precisiamo con la 
data di Partenza ed ancbe la localita, mettendovi al corrente del mio racconto. Perth 25/9/77 Lo scittore di 
questo recconto sarebbe gia un pensionato di 65 anni che ora cercherebbe di illustr!ll'Vi la sua vita ed anche 
delle sue generazioni da lui conosciuti. Il mio nome e Sabatino Nicola, abitando al 64 Nanson St Wembley 
6014 West Australia. 

Capitolo 1 La conoscenza della mia generazion.e nel oorso della vita . Natturalmente prima di iniziare il 
nostro discorso devo presentarmi non come un poeta ma come un senplice ·~peraio, mettendovi 
a conosceD7..a Ia vita di oggi e anche quella di ieri, chiedo molto scusa a rigu~iei errori su questo 
scritto come gia vi accennai che non sono nato per fure il poeta ma senplicemente un. senplie figlio di 
contadino. 

S~batino Nicolina, nato a Vasto provincia di Chieti il 5 Giugno 1912, da Michele ,9abatino e Maria 
~ovanna Monteodorisio, di professione Coltivatore Diretto, abitando in rione San Michele numero 84 fino 
all'eta di 40 anni. Il primo servizio nu1itare dal giomo 9 Settembre 1933. Reggimento Fanteria, Trento 
concedato il giorno 2 Settembre 1934. Matricola personale n 25056. Primo rechi~mo alle armi il giomo 
3 ln/1936 nel distretto militare di Chieti al 92 m Fanteria concedato giomo 6/9/19~36. Secondo richiamo 
alle armi il giomo 1333/44/1939, sempre al distretto militare di Chieti. net 14m reggimento Fanteria, 
concedato giom 15,./8/1~939. Terzo richiamo, 10/6/1940 sempre al soJito distretto ma, fui assegnato al (9 
Batt MHraglieri che fui concedato il gimm25/l 0/1940. Quarto richiamo, giomo 10/1/41 e fui assegnato al 
14 Battaglione di conplimento che in pochi giomi fui trasferito al 151 Mitragliere che partecipai sulla 
Iugossslavia nel Montenegro. Di nuovo H battaglione fu trasferito ancora a Durazzo in Albania, che il 
giomo 10/9/1943 veniamo presi prigionieri dai Tedeschi ed imd~o a finire in Germania e 
precisamento alla vita di Nurinberga n.el canpo di concentramento KR GEF ZLLl D col numero di 
matricola personalle 14169. 

Rientranto a Vasto il giomo l/n/1~945 ma il congedo mi viene il gio~o 2~n/1945 con l'assegno di lire 
2280, dopo quasi 7 anni divita militare e Prigionia. Represi il mio mestiere da coltivatore diretto. U giomo 
8/12/1951 lascia la mia partia emigrando in Australia ed attuahnente I miei indirizzi sono: Sabatino Nicola 
64 Nanson St Wembley West Australia 6014. 

Quei genitori hanno sopportato per tutta la vita sen.za mai stancarsi pero hanno awto la soddisfavione di 
vedere la famiglia conpleta siste~ata col sudore della loro fronte. Ora che gia conosciamo questa 
giovenut, cerchiamo da vedere anche le loro sistemazioni famigliari, incominciando dal primo all'ultimo, 
cioe, Ia donna che si chiama Liberata. 

n primo di questi fratelli, Cesario, uomo 1aborioso e certo che quando arriva all'eta di formare famiglia, 
anche Jui. dovette decidere di prendere moglie, perche si vede, a1tri fratelli e sorrelle che si trovano al suo 
posto. Si unisce in matrimonio sicuramente con la donna da lui amata spoandosi con la Rosa Sallese che 
abitava verso la contrada Incoronata e veramente questi novelli sposi fanno residen.za anche loro in quella 
zona con q\ialche appezzamento di terreno preso a mezzadria con una piccola masseria, certo che con il 
lavoro di canpagna in quei tempi poteva anche far fortunil che diventava padrone assoluto, percio la vita 
per chi ha volonta di lavorare diventa facile e in certi niomenti anche tranquilla e cosi da questo 
motrimonio vengovo 6 figli. cioe, 4 maschi e 2 femmine - Maria, Giuseppe, Luigi, Michele,, Grazia, 
Vincenzo e Salvatore. Intanto mentre Ia famiglia cresceva, I genitori col sudore della lora~ fronte 
acquistano questo pezzetto di terreno facendola propieta diretta e nello stesso tempo I giovani cres.cono 
cosi. La prima delle donne vain matrimonio con Domenico Monteodorisio, che in appresso scopriamo che 
questo giovanotto e un cugino di mia madre ma peril momento non dovete confondervi ancora e, troviamo 
che in questo periodo di tempo e scoppiata la pr~a guerra mondiale,1915-1918 e che il Monteodorisio 
fu costretto di andar nel campo di battagia lasciando sua moglie alla contrada Casar..oo, che gia hanno 
incominciato ad avere I primi figli e fta le quali hanno avuto 6 figli, 4 maschi e 2 femmine. Con I seguenti 



nomi - Antonio, Michelina, Elena, Lucia, Rosa e Luigi Ora, per non fare tanta confusione di nomi 
cerchiamo di sistemare sempre 11 primo o Ia prima di tutte le famiglie, percio teniamo presente che spesse 
volte si deve ritomate indietro col nostro racconto. 

Capitolo Promo 

Perth 
25 Settembre 1977 

Sabatino 
64 NansonSt 

Wembley WA 6014 

La conoscenza della mia generazione e anche quella attuale. Naturalmente prima di in iziare il mio piccolo 
racconto devo presentarmi non come un poeta o uno scrittore di romanzi ma devo presentarni come un 
figlio di onesto e senplice contadino vissuto nel suolo meridionale Italiano fino all>eta di 40 anni e poi 
emigrato nel continento Australiano per il benessere della mia famiglia ed ora datosi che sono in pensione 
all'eta di 65 anni cerco di passare il tempo felice e contento ma vorrei con la mia pratica realizzare questo 
piccolo racconto delle generazioni passatc, future e anche dell'avvenire. 

Ora che siamo in conoscenza della locilita e anche del titolo, possiamo metterci al contatto del nostro 
racconto, vi repeto ancora che non me presento come uno scrittore 'ma come un senplic.e operaio che ormai 
ho lasciato di lavorare e per avere qualche passa tempo di dedica alla ricerca dei miei antenati, per nessun 
motivo soltanto per lascfare un piccolo ricordo per chei ha intenzione di ascolta:rmi. 

Incominciando il nostro discorso andiamo alla ricerca del padre di mio padre che si chiamava Luigi ed 
erano 4 fratelli, figli di Ce\ario Sabatino, utti residenti a Vasto Provincia di Cbieti, Italia. Ora, questo 
Cesario Sabatino aveva 4 figli Mathi come vediamo erano - Luig~ mio Nonno, Michele, Giovanni e 
Vincenzo. Luigi venne alle luce il 1832 figlio di contadino e naturalmente anche lui prende il mestiere del 
padre, lavomado le canpagne per tutta la sua vita, ma poi quando venne il tempo da formare famiglia, si 
unisce in matrimonio con la sua donna preferita che si chiama Maria Giuseppe &margiassi e nella vita 
coniugale hanno avuto 6 .figli cioe 4 maschi e 2 femmine che vi sottolinnea I nomi di tutti, per cherchiamo 
di non confonderci altrimenti formiamo degli errori percio, con precauzione cercate di recordare le date e 
anche la generazioni. Ora formiamo I nomi di questi 6 giovani - Cesario, 9ntonio, Michele, Salvatore, 
Grazia e Liberata. Certo che all'epoca di oggi senbra una cosi di novita per 2 genitori di alimentare 6 figli 
eppure 

Perth 25/9/1977 N Sabatino 64 Nanson St Wembley 

A vendo a vu to molto tenpo dispombile, vorrei utiliu.arlo scrivendo di mia spontanea volonta un piccolo 
rissunto dei miei antenati ed anche un riassunto della mia vita, del passato del prescntc cd anche se e 
possibile un po dellavenire. lnnanzitutto attualmente ho I miei 65 anni e sono in pensione dal primo 
Luglio, cosi lascio la mia vita ed incomincio dia miei .antenati che si parla di 145 anni fa. Era il padre di 
nlo padre ed anche suo moglie. 

Incominciando il mio diario in mia memoria, ricordo bene che il padre di mio padre si chiamava Luigi ed e 
nato 1832 ed io l'ho conoscinto abbastanza perchelui mori nel 1916 all'eta di 84 anni ed in quei tempi 
non era come oggi che si vain pensione all' eta di 65 anni, ma per vivere dovevano lavorare fino all'ultimo 
momento e questo lo ricordo abbastanza bene e ricordo bene che lui abitava alla contrada Aragone, a 
Vasto cosi lui mori Ii ma sua mogtie mori in casa nostra n 84 Rione S Michele! nel 1917. 6a la qluale 
posso accertare che lui. cioe mio nonno era il figlio di Sabatino Cesario che in tutto questo, ~abatino 
Cesario ha Jasciato 4 figli mascbi ed erano Luigi, Michele, Giovanni e Vincenzo. 

Ora, incominciamo dal piccolo, cioe ha \kicenzo che ha sposato Persi.osa Di Ealcoe nella loro vita 
coniugale hanno avuto 3 fi.gli,abitavano anche loro nella contrada Aragone ~ poi si son transferiti a 
Cupello, cosicche dei figli erano 2 femmine ed un maschio Giulia, Maria e "Michele. Di questo ultimo la 
moglie si chiamava zia Adelina e nella lora vita banno avuto 6 figli, 3 femmine e 3 maschi. Fra le quali, la 
prima femmina Vincenzina che non si sposo e sta a Milano. 11 secondo Adelfo che durante la guerra del 

2 



,... 

r 

r-
! 
:· 

r 

-~a partecipato al corpo di spedizione in Russia ed e stato
1
disperso senl[a 

' 
darne niu notiztie;ll terzo viene Carlo che l a mo~lie si chiama Annina e anche 

" I v : ,,; 

lo~o si son trasferiti in Australia.a &i""..ru:> avuto 3 figli 2 :femmine e~un 
.;p H1lN1J 0 I 

maschio Michelina .Adelifu e .Adelina
0 

Michelinaua sposato !lercole di Sierni 
I A D~L,:o fl 

e attualmennte anno 3 figlie femmine con l a residenza ~ fremantle in W==A=e: 
. A "' 

Adelfo ~:i:emel 1976na preso la ~ da Oemista· ma fa reside.nza ancora eon i 
,1..Av~Gll FAP..i"IAUSIA 1 • cciN 

.ge.ni tori a P.iidland perche ancora non ~cu-re mogl ie == l?oi ..Ge" Adelina che tJ./~ 
· r=>r<atJr>i< " c>a - / 

sposato Catalano e0 abitano a Mailand~ con 2figlie femmine============== 
' ~. . 

Poi. viene ;;:t quart~ che si cmiama. .Annina face.rule residenz'a a Cupello con 
LA 

2~femmine ma~0'sposat~ tu tt't~2 ma la ~ina e rimasta vedova -oerch; 
(ti':.L11~ ~]llo .• / 

nel 197 6 g§ie morto il mart to che si chiamava Antonio d i Fabbio==== 
'I ;:Ae;o ., 

· 'if 1 quinto si chiamva Antonio e anche lui faceva residenza ~ Midland perche 
<!f/1Ar1fll'fl 

siamo venuti insieme in australia e poi ..a-pres'O famiglia.~ A:P.elle. lora vi ta 
HA Fo~r'lll"'fo 

Hanno avuto 2 figli Michele e Sofia ma la for tune vuole che con un incidente 
) 

s tradale nel dicembre del 1962 a persa la vita ma la sua moglie dopo un 

periodo di tenpo sie sposato di nuovo e attualmente fa..uno residenze a 

.Midl~d con la lora mamma 9=~~che si chiama Adelia eil loro padrignio-----

e ancora viene la sesta che s i chiama Loreta @ quanto sie sposato a preso 

il frate llo di .A.r...nina che sarobe la moglie di carlo esG,ru.i sono trasferi t asi 

r aMilano eanno avuto 2 figli 1 maschio e1 donna anche per lei la fortuna a 

r 
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"~ .· 
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che con inci dent e stradale e rimasta vedova con i suoi figli giovani 

cosi qua concu:ido il mio rias sunto con i di.s·cintente a.el zioM Michele=====

adesso la sorella Maria avuto 2 figli 1 femmina e 1 maschio e lei a sposato 

Giuseppe piscitlli m~ l ei e morto nel 1938 con u_nQinsolazione e il ma.rite 

con i fig~i stazano uni ti mpoi pare che l)uomo che si chiamava Domenico 

s ie sposato . e dopo la guerra a emigra~o in germania e la femmi n e che si 

chiamava .Antoniet:ta e rimasto a CUpe.llo sensa sposarsi ~ e con i f i gli a.ddos~ 

la sorelJ.a -Git(lia a opena sposa.to e mo~to a Cupello sensa. erede=======::::= ., ... ~ 
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N£ Uo -poc.A . · ~· 
.J..l terzo dei fratelli Gi~vanni che realmente io. ~o ~a conos6lenza ma 
p.osso accertare che ..a- ·la.Seiato 2 figli ~ 1 maschio e 1 femmi.ri~ ... con la quale 

HA 
la femmintLera la mamma di cotacorta ci dicevamo quando eravamo a Vasto 

ma lui faceva di cognome Cicchini_e::::s.:i; _aveva sposatat~= la :tig1ia di 
Cii1~ fL c,,. L •A 

tifarroccocie la zia di questi altri Sabatino e ~~in~ tempi auche loro 
f} Li~\ 

abitavano a Sant~~ntonio ~bate e ricorda bene che avevano parecchi 

f'igli e .figle ma poi nel periodo di tempo della cr'bt~~ guerra i vecchi sono 

mor·ti eifi:gli u:;cy.---p-o sono emigrati in CanadadEuropa e.....ea .,o so.nti rima~t~ 
~ l Fi G/..J A Lev .NI lllc..>H.1 JN .ALC!.)1(1 

a Vas to ======:=:;=:==========::::======::::==il figl~ mascb.io ~ ~posato nella 
-~ H~ 

contrada Incoronat~ di Vasto e realmente da me quella contradao; e stat8 

sempre sconosciut~ ma attaalmente che un ~ ~ suoi nipoti si tro,van.o anche' 
PA•o DE.1 . 

Ii in ~~ so.l'.lD certo che .Mioro abi ta a M !Es~JL-i:~ ~..;~niama 
W.-- A • (> I/ e >I<> l'/Oi>lf~ LAW e.';f ... r 

Nicola e la moglie si cniama liaria..;eJ?lffio avut~ soltanto 2 figlie 
F-V HA/.J,<c 

ma a 'tttl!al mente sono ancoriil-jiova.n.i=========================== 

.LL p.ecnao a ei .$~ si _,p-~ Giuseppe e aveva ~ 3 figli J fra lE° qual~ 
~..:c 0 1"J>o 1:a A--r"i! LL• --c.t11l1r1AVA . 

2 femmine e ;r maschio il maschio lo stesso ~ figlit 1 maschi~e -1-F femmina, 
Vi'! ) / VN,t\ / 

la femrn.ina '1f' sposato :Nicola Vinciguerra e anche LoroHanno avut'b 2 figlie 
I-IA 

Cesario e IlU"cia~i;u tutt~- 2 ~Mn2i:!: a v·astC ============== . ~.._._...._ e- ~ ' I • - . './ ;;.PO 51>.11 • f\U.Sll>i.·1<' I 

'l):unqu.e questo figlio ma.schio di Giilt~seppe t si cniamava Luigi e :lel le 
) 

f emmine non conosc~ i nomi ma sor.i0 sicuro che ... ~ sposat~~~marinaio 
:S.l St,; f./tO 7 ~NA /1t> VN 

che gli dicevano zavirri e l~a.l tr~ ~ sposat6 ~ Giuseppe Marcnese con 
· HA 

residenza a Vasto============================== 
./ 

I f igli di Luigi come diceva erano ~ ci.oe l a f emmina hhe A:f' sposato 
.I PvC-. Hll 

~rn-i:mJili~g e il maschio Giuseope che·:a: Sposato Grazia del borrello fra 
-vr~1&v1;.aa~1 - HA .1 

1 ·U: qualJ ~ avuto 8 figli# 5 femmine l<Pi1tJ. 3 mas chi 
1 
il 9rimo dei maschi 

HAN/V.0 ./ i;=.. ./ 

~ morte giova.u~ in Belgio} le 5 sorelle si sonos-posatfi tutt~ in Italia 

ma i 2 maschi ~emigratD ..:i:~J:;;:;;;.:o;;eJu in Australia e attualmente si 
;'.· f1~N1\/.o Of~G·IOV/:INI ·. . 

~isposati~. ra lf._qualt Nicola 4 3 t· 1 . ~JJO -fO-m·E ·bu~ · · 1-J. 

/1 
ig 1 maschi e Antonio 2 ~e 

.. f ,'flifr'll<"it!µ Ii 

. "' 
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1 maschio e 1 donna ma attulmente son o ancori giovani che possono formare 

ancora grante famiglia certo questi 2 fratelli fanno residenza in Australia==~ 

ma il loro padre e morta il 1967 cosicohe la vedot'a nel 1973 anche lei s<i!..a fatio·· 
\J:1l viaggeti;o in .Australia a visi tare i suoi 2 fi gli stanto anche a casa mia 

ed e rimasto tanto contentm della vita Australiano=========================== 

lL primo dei fratlli si cmiamava Luigioh~ era mio nonno e nella sua giovenu 
a sposato la donna che lui amava e si chiamava MARlA triuSEPPE SmAR~IASSI 

e nella loro vi ta coniugale anno ava.to5 f.i glie //i-.maschi (,"ES.APJ:O .ANTONIO 

Mi~fil; e MlCRELE SALV.ATORE E LE 2 FEmlJlNE GRAiIA E LIBERATA============ 
di questi fratelli di mio padre incominciando da primo CESRIO che io l)o 

conosciuto abbastanza asposato la donna cne si cuiamava ROSA ej:l nella lora 
vi ta amno avuto 6 figlie 4 mas chi 4 mschi con 2 f emmine HARI.A G.:L..;'SE.PPE 

LUICI MICHELE ·GR.A.ZIA e SALVATORE===================================== 
1£A.RIA lHuSEPPE at'Sosato un cugino di mia ,1)'1.amma cU.e si chiamava DOi:.'i°Ri,iICO 

• MOnteoderisio e nella lora vi ta a.Iino a.vu to 6 eiglie 4 femmine con 2 mas chi 
f ra l a quale il primo dei maschi dura.nte la guerra 40 45 ne xorpo cli 
sedizi.ene i.n EUSSIA e rima_sto d.isperso a l)al tro maschio sie sposato a 

v asto le 4 femmine mi pare cb.e. la prima sie sposato a SAM SEVERP la. seconda 

a VENTIMIGLIG+.ili Ge» altre 2 si so sposati a Vasto soltanto pero che il 

r nome di jt=tutti no rtcord.a con pEecisiome perc.b:e loro erano piu giovani di 

r 

-

me ma mi pare che il primo si chiamava Antonio Michelina ELENA LUCici-ROZA e 
L..,Vl.6- t" 

~O quinti in quei tempi cne io eicorda loro facevano tutti residenza 

in I~LIA e mi sempra che durante la guerra r morto..il padre e verso il 1970 

e morto anche la MABIA GIUSEPPE========================================= 

LUIGI a sposato GRAZI.A RICC'.E!EZZA ma lui era vedova perche la prima mogli e 

era la sorella di GRazia e a...Ylllo avuto un figlio che st chiama CESARIO e 
e quanto a risposatoGRazia sono stato anchio alla sposalizio e mi pare che 

con la seconva moglie an.no avuto altre 3 figlie 2 !emmine e un maschio 
du.nque CESARI O dopo sposato a emigrate in .ARGENTINA~= e non)no saputo 

piu niente e l)altro fratello fa residnza all casa paterna ALL)INCORONAT.a 

e delle sorelle si son sposati a Vasto eforse ~arnn . 
o reside.nze sempre 

·- - - --·- ·· ······ .. .............. . 
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in lTALlA ma ~i risulta cne verso . il 1973 il LUIGiee e 'roorte ma la moglie 

fa residenza. ancora con i figl nella casa -paterna a V'.A.S'TO==;::=============== 

A)LTRO maschio MICHELE a)e~a di 20 a~..ni cio durante la vita miltare che era 

frail 1915 1918 lui a capitato nel corpo di spedizione FR.A.NCESE ed)e 

rimasto sul campo di oattglia==============================;============== 

: 'GRAZI(.lt che e·ra la qurta ed e nato il ~a sposato lifICOLA S:PU'l10RE e anno 
l~CJ6 

~vuto 5 figli 3 maschi e 2 femmine fra la quale il ~=prime PAOLO eappena 
~ 

dopo la guerra ~ 1944 a emigrajjlo in A.11.GEliJ'TDT ... .\ e la a formate famgil.i 

e momentaneamento fanno residenza li================================ 

l).Altro maschio CESARIO che nel 1952 in vita~ovane cioe primo di essere 

preso .alle a rmi a emigrato in AUSTRALIA e qui a preso moglie cae si chiama 

iitiUUA ma non anno a.vu ti figli ove fanno residenza a FRElliAMT1 ma attualmente 

so gia 2 volte che vanno in villaggiatura in ITALIA nel 1966- enel 1977==== 

la femmina ROSA sie sposato il figlio di LUIGI SCIO cioe PAOLO SCiO che 

anche lui avevo emigrato in AUSTRALiA ma attualmente fanno==~iGen=residenza 

aVSTO con la famiglia paterno================================= 

.A.LTRO maschio GIUSEPPE anche lui sposatp eanche lui a emigeato in europam ma 

attualmente Iari..no resdenza in italia con la moglie e figli========= 

ANOHE la sesta figlia delle femmine ia residemza in E~.ALIA cosi posse dire 

che tutt;i si sono sposatt e moentaneament~ tutti son viYenti pero IHCOLA 

S:PUTO.RE e moxte mi pare versq il 1970 me la moglie fa residenza co i figli 
a VASto nelia caea dove a spoato=============================~-===== 

IL secondo fratello AN~DNIO a sposato GRAZIA STAN:PO~E e~ nella lora puoca 

an.no avuto * 1 sola figlia poi lui verso il 1903 a emigra.ti in _AllG:E!11TIFfA 

e non afatto 9iu ritoro ma poi anno saputo che era statm investito da un 

·treno cosi .a lasci e. to la mo glie vedova con la creature. qu.a.nto la MI UHLIMA 

sie fatta giovane a spos2-to~s un certo TITO che nei miei. tempi. lo lasciato 

· q~he abi tavano alla contrada CROCI a V.ASTO e poi la. vedova sie risposatoG con 
' 
:..:'.i,:...: ....• . .. . ··--·· ----- ·--------... .. .:....J -



.. 
MIC11ELR lilURATORE eanno e.vi..1ti al tre 2 figli me. s·chi HICOLA e GI'USEPPE OVE 

fa:-ecevano residenza a VASTO ma dei vec.chi io ricorda bene quanto so morti===== 

LA ~BG~~~~ terza si chi r mva ~}U\ZIA e a stosato un suo cugino che si cniamava 

u-..AET.Al'in Sll'lAE · I.ASSI ed erano figli di fratelli e so:i;el l a in tutto modo nella 

.11ella lora vi ta .A-rino avuti 3 figli 2 maschi e 1 donna ed erano IUCOLA GIOVANJH 

e MARIA SPIN.A ma P,Oi quanto i f igli erano in tenera eta la mamma e morto 

verso il 1907 che poi :il GAETANO s ie risposato e anche qusta seconta moglie 

r a portato 1 figlia chm si chiamava MICHELI H:A. ecosi vediamo di questi miei 3 
cugini miei come si son sistemati========================================== 

IL prime NICOLA che era della classe 1892 a partecipato alla prima guerra 
mond ie..le e dura."lte le. guerra a preso moglie con la licenza premio ede venuto 
abitare vicino a casa nostra cioe al numero 82 rione SAN MICHELE e la sua 

moglie si cmiamava MICBELI~A DEL HORR.ELLO che ~oi col pasare dei ar..ini era 

la sorella di mio suocero ma appena sposati lui dis nuovo ~n guerra e tutti 

si son concedati nel 1~19 ma appena il coneedamento a emigrate nel NO:i:ill 

r MIERIGA. e realmente quasi tutto la sua vi ta la passato andando su e giu fra 

.AMERIO.A EITALIAm= ma sfoEtunatamente che nella lora vi ta cqniugale no anno 

avuti famiglia anno conpe.rati tin bel po di proprieta fra case con canpegnie 

e in qui tem.pi aveva.110 moneta a piu non=?ss~ pero io posso assicurare che ,.. 

r 

r 

quanto io doveva vemire in australia so a.ndato per domantaE'e up QO di moneta 

p~~~ perche non solta.nto che abitavamo poEte e porte ma eravamo anche cugini 

e mia moglie era la figlia del suo fratello e non zoglio dire che loro non 

mi conoscevano perche quanta loro anno sposati anchio con i miei geni tori 

simo partecipato a l loro sposalizi o eppure qua.ruho glio doma.ntato la cifr& 

della moneta mia detto ~che quella somma non ne avevo la mia personalita 

non altro o ~atto che a ringraziarlo e a salutarli dunque come dicevo loro 

n,o anno avuti figli ma nel 1953 rcITCOLA Sii:ElRGIASSO ss·ie ri tirato dalN'ORD 

~RICA pero la moglie e· morto~= vers0 il 1969 e il martto avirebbe morto 

verso il:t=~!f:j; 1974 e J.,a rora proprieta se la.n divisi tutti -i l0r:i pi:poti ~= 



1-
che si trovavano a vV.ASTO ma noi di qui im qei tempu ci simo fatto la precura 

generale e ~iamo rinunciato atutto=========================================== 

ILs~ seconto filip cioe GIOV.ANNI anche lui dell a claeae 1896 come dicevo 

quanto e morta ~a=.;::=s la au.a mamma lui genera.J..mennte stava con mio padre che 

in qui tem;i abitava i n una masseria in campagnia cosi il suo nipote gli 

f aceva conpagniama ma poi quanto e venuto giovane anche lui a partecipato alla 

guerra finito la guerra anche lui a formato famiglig~~a ed a sposato~ la figlia 
della madrignia che si chiamava MICHELINA e nella lora vita anno avuto 4 figli 

2 f emmine e 2maschi l a prima GRAZIA che a sposato LUIGI PR.ACILI0mt9 mio 

mio cugino e mi risulta che loro avranno avuti 3 figlie e forse faranno tutti 

residenza a vastoe e fi da oggi son tutti viventin naturalmente tutti a 

ViASTO p·erbhe a.nche lui questo mio cugino avuto una bellissima vi ta durante 

l a guerra 1940 ==e 45 mentre noi eravamo tutti all)earmiche ne parlero piu 

ii~avvenire quanta desc±iva la mia vita per adesso posso assicurare che loro 

stanno tutti be~e===========================================~=,==== ======== 

IL secondo maschio si chiamava GAETANO sposato a~che lui ma a emigrato nel 

NORD AMERICA sotto la citadinanza del suo zio NICOLA datosi che lo zio non 

· avuto i f igli in quei tenpi a sostuito la sua citadinanza al nipote cosi 

: in qui tenpi che io son venuto in australia ~ ~ilui in .AMERICA e.non simo 

. avuti piu contatto ma lui era mol to piu giovane di me =================== 

LA terza femmine nella sua gioventu. a sposato il figlio di SALVATORELLI~ che 

si chiama P.AOLO E LEI SI CHil\MA ROSINA ma questo PAOLO lavorava per l a. ferrovia 

e in quei temJl1i faceva residenza a PESO.ARA anche loro anno avuto fa.mi glia 

ma io non sono stato piu al corrente di dare altri informazioni=============== 

I L quarto maschio si chiamava ~'RANCESOO anche lui in quell9epoca il suo fratel1o 

gli a fatto l)atto di richiamoin modo che anchre lui fa residenza in AMERICA 

certo anche lui ai=fgrmato famiglia cosi stanno 2 fratelli in .AMERICA e le 

L. •• -.. ... --··- - ---- -



=@g2 aorelle in ITALIA- IJ la mamma avrebbe mortoEJ; dopo che a si·stemato i 
2 {/Lll . . '. , .. :: . . 

il padre cio GIOVMTNI e mot<boverso 1974 cioe all)intervallo di 18 mesi 

son mc:)rti tutti /3 8.ncne iHOVA.NNI stava bene perche aveva riconperato l a ,.... 
casa del padre in piu aveva un)altra casa alla contrada Croci perche ~nchE 

luil nella sua vita attraversato parecchi volti l)acqua dellgi)oceani 

ma quanto e mqrto m.tava ~.bi t anto con la figlia. G:RAZIA======= ============ 

,- LA terza fi glia di ~.ET.t\.NO SMARGIASSI exa MARIA -S~I1'fA che guanto e venu ta 

r 

r 

r 

r 

r 

r 
r 

r 

r 

giovane a .sposato CESARI O DI PALCO anche lui a _partecipato alla gurra 1915 

1918a ap.pena la guerra si sono sposati e dopo lui a emigrate i.n .oRASILE 

dopo un po di anni ann:p fatto ri torno in Italia ancora dopo un po anno fatto 

ri torno im BF.ASILE e come diceva la i;tA°'E?.IA 3PI !{A. che in BRASILE si avevano 

sistemato bene sfortunatamente che non annoa a..n.no avuti figli in modo che 

quanto CESARIO DI l!~~LCO e morto lil1L~IA s:r.I.NA si_e ri tirato a VASTO col fratel~ 

lo NICOLA cosicche lei e ruorto 7 mesi primo del fratello e lei er a nato 

nel 1899£ la fortuna a voluto che di questi miei 3 cugini 1 soltanto a 

lasciato l(erede cio il seconto GIOVANNI================================= 

ED o r :: incominci c.mo la storia. del mio def'unto padre che era il quarto 

dei figli di LUIGI SABATDTO chr si chiamava: MICtlELE ed enato i;~ l)undice 

Febbraio nel 1871 all)Eta infantile nan a ;fatto altro che l avoranto nott.i 

e giorno all)ta di 20 a rmi a fatto . un ann.o di vi ta mil tare aLIVORNO 

in qui tempi la genta spcie chi ~avor~va le canpagnie era.no tutti in)al== 

fabete fra la quale e.nche lu1. era umo di quelli m~. a.ppena il coceda.mento 

a frequenta·ao un puo la s ·cuola che 18. insegnato VINCEI'TZO DI CICCOottenento 

la l)es·ame di terza e'lementare iq quei tempU. &.ll)eta di 22 a.n.ni e di nuovo 

a ·zappare e come diceva lui in quei tempi era.no tutti giovanse se noJ\}che 

ne£. 1896 con le sue manieri cercavo di emi,grtµ'e i.n qualche parte de;_l f1tlAIJo 

ma ~l padre nnn voleva co.shche l;ui e statq c0stretto. di metterci il 

sindaco di mezzo fra lui e il padre tanto vero che 1.1 vechio padre e st~·i;o 

· . .... ·-· -·- ·-·· ···-.. ··- ------- . 



; costretto a farlo emigrare pero senpre gli diceva che tutta la mala vita in 

qui tempi lasciavano LIT.A.LIA assolutamente il padre no voleva ma alla fine 

a dovu·to cedre cosi la prima emigrazio mio .Padre la fatto nel 1896 andando 

in .ARGENTINA=-Gik~=St$=~t~a~!t"G all)eta di 25 anni sensa un millesimo im tas.ca 
Credo cb.e il tempo mi permej;te di lasciare ~uesto discorso e di conti.nuare 

con gli altri cio l)altra sorella e fratello che erano do90 di lui ·======== 
LA quinta dei figii era LIBERA.TA che quanta e venuta giovane a spoaato 11 

suo uomo cla lei desiderata ed era G:LUSEP:PE PR,ACILIO e nella lora. Yi ta 

coniugale anno avu"ti 9 figli 8 maschi e 1 donna e adesso aggiunce i lori -rispettivi nomi MARI.A .NATO 1901 11llCELE nato 1904 NICOLA E S~l\l~·TE 2 gemelli 

na ti 1908 Lur GI na to 1911 P 1i._tTR0 na to 1913 GAETANO na to 1918 ISIDORO na to 

1920 e l)tJltimo PAOLO che era ingiarma.tore nato nel 1922=================== 

ED allora inco~incia con l a MARIA cue quanto e venuta giovane cioe verso 
' 

il 1928 si era fidanzata con il figio di VINCIGURRA m~ a?po un po di tempo 

anno s=disciolto il matrimonio e subiti dopo sie fidanzato con il figlio di 

Picciafuchi fra la quale lui lavorava alla zolferiere di Vasta~ e mi pare 

che loro an.no sposati verso il 1929 fra l a quale anno avuti parccni fi gli ma 

iio ricorda oene sol tan to i primi 2 !ilICiillLiliO E Lib:ERATA e mi risul ta cne 

appena doto la guerra del 1940 e 1945 un po di questi ragazzi anno emigrate 

nel nord America e un po facevano residenza in Italia ma tanto Maria e ta.nto 

il suo mari to atUio morti con puoco i.atervalld dopo il 197'3=·=============== 

IL seconto nHCiiELE che appe!1a la vi ta mili tare a em:,igratoin Argentina ma dopo 

un period.a e ri tornato in Italia. e sia sposato AN.NA DI LELLO~ e io ri.corda 

che nel periodo di tempo che s i ~~a son tratteuuti a Vastolui e state richia 

mato alle armi ne 1940 fra la, quale in qumi tempi anch)IOera a CHI"!'JTI e spesso 

si usciva uni ti alla libera uscita se non che ~ppena dopo la guerra di nuovo 

~.t)..no ritornato in Argenti loro · 2 con un loro figlio ch si chiamava Giuseppe 

eosicche di loro no.no avuto 9iu tracci solo pero posso assicura.re dle sono 



r 

IO 
vi yenti in 1\rgentina certo cae io n:e ricoda abbastaD:zam,e~te di questo l:.'!I CHELEvi v 

che quanto lui era giovanotto veniva le intere settimane a lavorare alla nostra 

campagnia e non facevo altro one scherzare sempre e faceva ridere a piu non 

gosso ma pur troppo l)emigrazioni e stato sempre cosi£~a fra la quale sara 

sera9er lo stesso fi cne ce Emigrazioni================================= 

r Adesso i ncominciamo con le 2 gemelli Nicola e Sante perche a seconto come 

dicevano loro era il primo Nicola ma non soltanto che erano fratelli ma a 

r 
guarda.rlo semprava una sola persona tutte 2 lavoravano alla fornace dei 

mattoni e in quei tempi non}era come oggi tutto raeccanizzato ma tutta il 

materiale veniva tutto trasportato sulle spalle e sulla ~ cariola percio 
. 

tutti gf./anni questi 2 fratelli venivano premiati e realmente si son fatti 

bellissima figura se non che quanto son partiti alle armi anno partito insieme 

,.. il primo in fan.teria e il s~conto nella Cava.lleria Leggiera 'i;n qui tempi 

r 
si faceva 18 mesi di vita .mili.tar.e cosiche uniti so partiti e isieme anno 

• a •••• • 

ri toruati nel 1928 in modo che appena sposati gli al tri prima di lorocon 
puoco intervallo anno incominciato atrovare la lora eistemazi0ne e di fatti 
il Nicola a sposato la figlia .della vedova Calvana che in qu.i tei!lpi abi tava 

· vicino di loro quanto tutto l~ famigi'il.a Pracilio abi tavano alla casa di 
Guadagmone dietro al mulino D)erco.li cosi. si scno uni ti i.n Matrimoni.o Nicola 
con l11aria Calvano e ann'J avuto till figlio maschio c he anno da to il nome di 

Giuseppe ma la f'.ortun~ vuole c.ue appena dopo la guerra la lilaria con l)Intervalib. 
' di non mol to. a~ cessato di vi vere e il Nicola non a trattenu to tan to a raggiu== 

ncere il suo fratello i~Argentinaso se non che io ~e~gae=~e~g~ non)o avuto 

piu tracci perQ per .mezzo di PiffiO so cne llil.i st.a oene===================== 

Parlando di San.te anche lui in quei tempi e sta~o fortunate che du.r~nte la 
si trovavo oilil serv.izio militare in Italia e appena l)armistizta nel .,9~i 

sie trovato subito a casa e sie messo alla ricerca del ferro vecchio per 
r alimentare la sua famiglia e con questo vi dice che lui a sposato la figlia 

di Francesco Molino eio ricorda ~he avevano un figlio che si chiamava 
r 

Peppino e • l a moglie di Saµito si ciamava Maria pe:t:9 a~P.~~a io son emigrate 

r 



If 
.Australia loro si som trsrerito tutta la famiglia aJ;i Milano e attualmentes si 

troveramno comodi c.erto pero che tutti gli emi gran;ji ogniunoa a trovato il 

posto adatto per un sistemazione per un prosperpse domani per se stsso e pre 

la rora famiglia percae dopo la guerra ia vita era t roppo duro================ 

ED ora parliamo del quinto figlio di Pracilio ch8 s i cniamaza Luigi detto 

Gino costui a inparato il Muratore ed era il preferito della famigia percio 

e stato il piu signorile di tutti dei fra'telli chi lo cb.iamavano il filosofo 

chi lo chiamava il fi bello perche lui doveva essere sempre il superiore . 

a tu~ti tanto v)ero che nella vita militare estate riformato e non a fatto 

neancne un giorno di vita militare coscche durante la sua gioventu-a .gli altri 

frq.telli anno partecipatotutti alla guerra mentre l ui e stato a .fare sempre 
... f~1 contraobanto e realmente a fatto mol to progresso anzi quanto e arrivato . \ 
·; \ 

i l tempo della sua gioventu cioe il tempo da prendere moglie a sposato la 

nipote cugina cine la figlia diGiovanni Smargiassi e gia il Giovanni glia· -
dato meta della casa che aveva nel rione SAN=Sfs==Jm MICHELE nel numero<JO 
se non che tutti gli altri fratelli andavamo in casa affitto mentre il 

filosofo godeva il.sudore degl)Ialtri ed eccomulato sempre cosicohe qaat~= 

quanto e morto il Giovanni avuto ancora l)altra meta della casa numero Jt3V 
sequitamllo ancora il suo saper fare sia costriuto 1 palzzinadove si diceva 

·noi il campo boa.rte nella lora coniugu.ale vita mi senpra che anno avuti 

3 figlie 1 maschio e 2 femmine e mi pare cne anche questa gioventu si sono 

sposati tutti co la residenza ~ tutti a vastom ma per aver e un mio ricordo 

voglio ancne f ar noto che quanta io son tornato dal campo ·di concentramento 

certo avevo un po di marcni tedeschi come tutti sapete datosi che questo 

numero 58 e io abitava alnumero mio cugino cnha in quei tempi lui a~itava al 
... ch 

64 e sapeva sicurp0 che io possedeva un po di marchi cosi lui mi domanto 
rispose di si ma quanto poi mi disse Che m; se volevo canpiarli io 

..... d ava 

~ 

... ··- - ·· .--l·_ ._ , .. __ ... , ·- · -···-· - ····~··----·----·~ .. -· -····----·-
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/Q. 
r per ogn;i marghe lui ~i disse · che mi dava 2 Lire IT.ALI.Al([ per. un marco G tedesco 

r 
· ·.ma io fli dj,sse che quanto andava lui in germania nei calllpi. di concentramento 

allora icr g~~ avrebbe date 5 LIRE per ogni marco .con quest~ risposta che avuto 

r da me vi assicura che mie rimasto offesa che P~Jtfino qunto son venuto in ~ustra= 

r 

r 

! 

'.lia eenbene che anche lui abitava alla palazzina ma ci guardavamo sempre come 
i 

f forestieri mentre con tutti. gli altri fratelli no semprevamo che eravamo '1fta 

; :_.!(la cue eravamot tu~ti frate.lli perche siamo cresciuti tutti uni ti e ricorda 
' 
~ehe che quanta lui .ePietro ersno ragazzi stavano per le settimane interi 

alla nostra canpagnia specie quanto si raccoglieva l)oliva in quei tempi 

si faceva a sfida per cni rienpiva prima per avere un soldo tante zolte anche 

4 fichi secchi invece dopo datosi cue lui era il piu ricco voleva superarae 

·~"tltti~Q cosi . J.,ui e rim~sta comodo nella sua terra natia e noia'i tri siamo stati 

costret~i dU, .. ~ttraversare gli Oceani per avere llila ii.uova sistemazione e per 

non essere piu truffati dai DO!~ CAca e con questo dico an.zi come o detto di 

r questo mio .cugino aveudo la fortuna vi dico anche degl )ial tri}l? pero di questo 

,.... 

mio cugino non posso dimenticare cne lui sempre diceva cne era necessario a 

saperci fa.re come quanta cne lui era il piu sc~nziato di tutti e non lo faceva 

con me ma lo afatto con tutti ifratlli e anche con un po di ~~e auoi amici 

ed ora per concludere quanta mi capita gli man.to un mio saluto=========::::==-

.a·~ 
~tit~e~ Ll ses~o dei figl1 Pracilio era Pietro che a ~avorato come un somare nella sua 

gioventu facendo parecchi anni di vita militare e ache prigi~niere con i 

partiggiani Italiani pnrche lui era della classe 1913 ma nella sua giovntu 

:Si innamoro del l a m:ia cugina Anna che era del 1915 mentre il mio z i o in qumi 

:tempi stava in ~.strlia i..n tempo di crisa cosi qll:esti 2 miei cugini si son 

~ S.posati sensa uh centesimo in tasca il perche la zia Liberatat e sta.to una 
i .: . 

~ :buonissima e ~an.ta donna pe~o aveva l)~bitudine di spndere tutto coscche per . . . . · .. 

~~·· (~utti i figli non a rifosto n~eanche un millesimo in mode che questi giovani 

. . . .. . ··--- .... -- .... - ·- -···-- -- --·· ·-·- - ·-
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aribedue i lo~i 3e1?.:ttoi'i _non ap.p.o avu~o .niente da nessll!,lo .e si son sposat~. verso 

il 1938 in ·tutto ;1...a lora vi ta an.no avuto 3 figle un maschio e 2 femmine ma 

.ma posso dire che la lora vita finche anno stato in Italia e stato nn .una forte 
lotte eenon che nel 1949 anno riustiti ad emigrare in Australia con tutti i lori 

figli e sono andati ad abitare a Waroona a lavorarE la campagnia per coltivare 

roba di ortaggi e realmente an.no fatto un bellissimo progresso finche la 

famiglia sie fatta granticella in ~odo che nel 19§4 si son ritiratiin Perth 

nella locali ta dli Mont hawthvr1.1. cosicche ti quanta i lori si son sposati fra 

la quale il primo Tonino a ~gGa sposato col mestiere da Elettricista la sua 

moglie si chiama Don e nel corso della ~ora vita an.no avuti 3 figli 2 femmine 

e 1 mascio e mi pare che sin son sistemati nella parte di Armadella sempre 

nel wW Australia la secohda si chiama Machelina LIHErata anchei a sposato un · 

.Australiano e anno avuto· s0l tant'd> un figlio e fanno residenza a Wemblye D'tvenn 

~ terza ELda lo stesso a sposato unO) Austraglian0 efa.rmo residenza verso 

Sorrento e fin)ora anno un unici figlio i:3 e i fecchi cioe Arulina con PIETRO 

son rimas·ti soli nella lora aoi tazione qu.inti dopo di tanti sacrificii e 

solB'ferenze ora stanno in ottima condizioni come salute e altrettandJo come 

finanzia.meJ:ite pero c;a§=a~ a.none loro si trovano sulle 64 e 62 a.nni pe:i:·cio 

voglio dire c.ne aucb.e nel corso della vita non possimo dire cne si deve sempre 

sof.frire o godere ma dicevau.o i veccni a.ute.aa.ti cae non si coglia la ROSA 

sensa lo spinti> con la conclus1or.Le di questi miei 2 cugini forse songli unichi 

che ci scampi_amo qualcu.e vied ta perche non abi tiamo taati lontani e nello 

stesso temp·o :a.-ll)infuori che siamo cresciuti unitia ma siamo quasi tutti alla 

stessa eta ma quanto l oro erano ragazzi spesso venivano a lavora.re alla nostra 

canpagnia emol te volte Annina r ·esta:va in casa nostra in mod.o. che pre me era 

come una mia sorella tanto vero che anche la casa che aveva,mo a S.Al~ MICHELE 

stavamo uho di fro_nte all)altro . e ~ Doxqenicne quanta io doveva -v-ebi.nni 
', 

i 



r 

r 

r 

chiamava lei p EB aiutarmi perche in quei tempi non era come oggi che sono 

spcchi in tutte le camera di una casa percio io lo conosciato sempre come una 
mia sorella eq quanto si dormiva in canpagnia la A.nna ricamava sEmpre una 

nmtante intorno ala cappa della ciminiB~l:= e vi faccio inmaginare a voi in 

che condzioni poteva essere quella mutante ed attualmente quanto ci xiuniamo 
ci faccio sempre domanta di . que lontano ricamo che no mai posso dimenticare r la nostra vita infantile e realmente quanto ~~»m loro vogliono ricordarsi 

r fa.ui.lo sempre domauta alla mia personali ta perc he la mia men tali ta fin da 

; oggi posso ringrazia.re il Signiore che tutta la vita pssata e il futuro 1)0 

,.- tu.tto presente e(ijl )e proprio questo il moti:v:o cne mi dedica un P~ .. di tempo 

: ascrivere questo pigoolo dia.rio non soltanto della mia vi ta ma a:.n.che di tutti 

che ho conosciuto e ancne di coloro che sono stato insegnato dai miei antenati 

con la speranza cb.e qual)uno dei miei d.iscentente=pt~a pmtra riclordarsi 

r delaa 6ua stirpa paterna e naturalmente ancne quella materna=============== 

Ed ora passiamo al settimo figlio di Pracilio che si chiamava Gaetano anche 
r 

-

r 

r 

r 

r 

lui inparo il muratore sposando Michelina Spallini non sapento quanto figli 

an.no avuti ma anche lui era come il fratello Luigi inportinente ma realmente 

: nella lora vita mi risulta che anno fatto prigresso pero e stato abbastanza=== 

' mente aiutato dal vecchio Francesco Spallina datosi che era la piccola della 

famiglia a ereditato tutti i beni ~ della sua discientente ed anno rimasti 

' 

sempre a Vasto ma con i fratlli che si trovano in Australia non a.rmo nessuna 

comunicazione perche parla.ndo alla mia pre~ente mia detto = achi miei fratelli 

per farsi una casa .an.no dovuto emigrare in Australia ma noi non siamo 

emgrati per fare i Miglionari siamo emigrati esclusivamente come onesti 

lavoratori e nello stesso tempo per avere un felice domani e al trettanto per 

'. dare un nuovo avvenire alle nostri famigliari e a.nche il perch~ che dopo la 
: 

· la guerra il popolo Italiano l)ab.biamo ri trovatlb conpletamente di verso come 

. ···-·--- ·------ ----- -
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si e:i::a .lasciato 5 anni prima ed allo:r:a. pos.so assi,.curare che anche qu.esto 

Gaetano e ·rimasto . si,sj;emat© a VAsto ltii e ri.aturalmente tutta la sua f.amiglia 

:il perche era contro l)emgrazioni===================================== 

L)ottavo figlio di ~racilio si chiamava Isidoro forse l)unico e~i fratlli 

c.ne era. il piu buono ancne lui un celebre lavoratore facento pareccni anui nellc: 

,vita milit.are sensa partecipare moneta da J;l.es.suno ma quanto e arrivato l)a"tto 
' 
t de1 matrimo£.do a sposato una giovane che abij>ava nella contrad~=Incoronata 

fma posso che non so se anno avuti £amiglia ma a fonto sicuro posso accertare 

Che allChe loro af.tlLO rimasto e ~is":temato a v·astO========================== 

COsi il novesimo dei fratelli s i Chiamava Paolo e auche lui inparo~i= il 

mestiere da inuratore e io ricorda bene cne quanto ero ragazzo andava vestito 

da monacello realmente da gioventu non)e stato un forte lavoratore percb.e 

era sempre il preferito dal fratello Luigi i 2 Artigianati della intera fauigla 

,ma nella vita militare anche lui a fatto parecchi anni di soldato e anche nei 

campi di concentramente cosiccne quanto e arriyato l)atto del suo turno di 

prendere moglie a sposato ;La FILOLIBNA RICCHEZZA in quei frat·tempo che loro 

erano fidanzati e morte il vecchio :f'racilio cioe nel 1947 e datosi cne ci 

troviamo in questo di scorso posse dire che solo quel giorno si son rtl!.uniti 

·tutti per onorare il defunto padre e la salma e stato deposto alla nostra 

c appel la dopo di n0m mol to tempo a sposato ·pJ\OLO es sie fermato a Va:s.to fi!V 

·cne an.no avuto il primo figlio dando~l:i i l llOIOe Carmine coscche all)Intervallo 

di poco tempo a emigrato in Australia cioe nel 1949 e verso il 1950e state 

·:raggiunte dalla moglie e dopo di al.'Guni anni anno avu-Gi un al tro figlio 

_dandoci il nome Gi useppe e allora vedi amo cne questo ~aolo e Filomena PRacilio 

an.no a'Vl!l.ti solo 2 fggli maschi vediamo il risultato come diceva one lui facevo 

il muratore e realm.ente quel mes'tiero ~ stato sempre preferi to in t11tte i 

:continenti e r.ealmente a fatto m olto progresso che ~a solo sia costtuita una 

~.e:,llissi,m?- palazzina su:J. ~ a:: scabry beac road~ ·e• si so fatti a.riche 

- -- .. -·-~-
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un bel viaggio :tn I .talia tutti in famiglia verso il 1969 e cosi il primo 

f:i.glio a sposato la. figlia di DI TO'.r:J:O in modo nei primi tempi la moglie 

lavorava da parrucchiere e lui lavora con COLIS che oggi risulta uno dei primi 

negozi one esista nel W Au~~IA e qeesto Carmine Pracili~ fa il maneggero 

,_ attualmente in.no sol'tanto 2 figli ma se loro -vogliono possono averne quantm 

ne desiderano percb.e sono in giovani eta soltanto pero che le loro figlie 

r son femmin e realmente i nomn.i Praoilio anno po co .piacere dell)eredi ta femminile 

in tutto modo gli affari loro lo guardano personalmente loro io lo faccio solta 

r 

' i 
:tanto per JUS un ricordo~ eper dare cioe per formare un quadro per l)avvenire 

non per criticare 1 presenti L)altro figlio di PaoloG e ancora giovine 

e mi risulta cne fa le scuole da dottore ma no posso accretare piu cbe altro 

cosicche 1!9 PAOLO e FILOMEIM attualmente stanno in pie.na saluteG con tamta 

· contentezza e ~o conclude li discorsp di questa famglia Pracilio comunicanto 

r che anche la zia LIBERATA mori nel 1974 all)eta di 96anni=========~========= 

RAcconta.nto la storria di quest)ultimo ~iglmo di LUIGI SABATINO era il picclo 

r 

r 

di tutti e si chia.mava.ii §alvatore il piu preferito del de!unto mio padre 

tan.to vero che quanto mio padre stava in Argentil.U-aa lui e andato personalmente 

a ri trovare il sno fra tello e la fa·!ito ripartire in I tali a che in appresso 

daro megli rischia+imenti==== dopo di non molto ~empo e rinpatriato anche 

lui sabito dopo anno emigrato nel nord America sempre insieme in modo cne 

.nel tempo del suo matrimoio a sposato la donna da l~i amata e si cniama:iza 

Maria .Annunziata Delli oened~tto enel corso della lora vi ta a.nno avuto"t; un solo 

figlio che anno data ~l nome di Antonio a:ppena avuto questo figlio di nuovo 

i. due fratelli di .cmoyo in <America ela sfortuna volle cue un bel giorno del 

r 22 Nov:e:more del 1913 ·SUl lavoro e stato investita in una correnta d)Acoua ed 

e state rit~ovato il giorno 5 aprile del 1914 a 20 miglia dalla sua sconparsa -
ed allora la -vedova con il loro Antondlo auno -~ privi di ogni sostenimen.tb 

r ....... ,--.-- ~--
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e none cne in quei tempi se capitava una dimortazioni con incidente poteve 

. partecipare a qualclie risargilllen.to fort"Ulle volle cr.ie loro avevano la casa ed 

er al numero 104 al rio.ne SAU 1iI0liELE ma all)lrrtervallo di pocid mesi la 

vedova sie sposato di huovo " co Vincenzo Mattioli cile an.one lui era vedova 

co 3 figli mascb.i i!'ippo Michele E Nicola cosi nella paterna casa erano i.u 

5 maschi con,la zia Annunziata che io ricordo abbastanzamente bene coaoscendo 

tutti ma poi questo .Anto11io ta<tosi che realmente lui era il propietario 

, della casa il padrignio avevo mol to. rispetto se non che lui inparava il 

~ mestiero da .faJ.egniamo mq il monte vuole che nel 1926 mori la zia .Annunziata 

e JlNTONIO all)Eta di 15 a.rmi resto orfano dei genitori cosicche il Mattioli 

se ne va con i suoi figli e Antonio va con il fratello della mamma che si 

chiamava Paolo DELLIBE~EDE:!r~I ch poi QUEsto PAOLO mi fece da mio padrino 

in quei tempi che Antonio stave col zio lavorava a un lanificio ma anche lo 

zio aveva i Aipoti della moglie cne erano g_iovani e si innamore di GIUSEPPINA 

yustino Itel frattempo che era.no fidanzati Antonio a fatto 18 lllesi di vita 

militare e mi pisulta c.b.e avra.nno sposati verso i 1933 che poi a riaoccupato 

la casa paterna ma appena il 1935 Antonio a pa1:tecipato alla guerra Dell)africa 

facI.ldO un pio di anni rientra.nto i n Italia none stato p"iu molestato ora nella 

lora vita matrimoniale auno avuti 3 figli 2 masc.hi e 1 donna ma poi dopa la 

gnerra D)Africa lui a preso posto lavoranto nella ferrovia statale prima nei 

d1ntorno diVaato dopoe estato trasferita a Pescara ove avuto molti di benefici 

dal ~overno per l o studio dei figli se non che a portato i suoi fugli tutti 

con un titolo di studio fra la quale il prime Sal vatore mi diceva che era 

· Perito in medicina ammogl1ato con la residenza a Milano il seconto Luigi 

anche lui laureate con resdenza a Milano ela terza Maria anche lei e lau.reata 

come pDofessoressa i chirurgica e ancaglei sie trasferito a Milano con i suoi 

fratel li&= eAntoaio con la mogli e fanno residenza a Pescara quinti non voglio 

="SeQgbl&,c;:; dire~ che ci vuol e ·1a fortuna. sulla terr a m tante volte il destino 
.. .... . - ~ ... _, ________ _ ·-- -·---- - ---- --------- - - -
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. io si deve incontrare durante il ca.mmino =============================== 

l\JEl mio lungo discorso vorrei o concludere prima tutti i discen.ten.ti del mio 

defunto padre per presegu.itare po sugl)Ialtri argomenti come digva nella 

r pagina 9 lui emigro nel 1896 iia: Argentina senza neancne un millesimo in piu 

. con un passaporto false perche nel 1896 ci stava la guerra in Africa percio la 

sua classe era espulso dell)emigrazioni ma con l)appoggio del sindaco lui 

r 
a saputo attraversare gli ocea.ni trovando il lavoro nei campi Argentiniani 

ma in qu~i giorni ~on si parlava di men.eta quinti si lavorava appena per le 
~~~--- ·-· 

spese personali soltanto lui pensava che in Italia avevo lasciato tutti i suoi 

famigliari one avevano oisognio di .ap un suo ' sostenimento ma col passare dei 

r aAUi non dava .c1essun risul tato cosicche i suoi geni tori al tro ~ non fanuo 

'.che aprendere oomunicazioni psr via di consolati e man.dare il fratello Salvatore 

r 

r 

alla sua ricerca e questa ricerca e stato conpiuto nel 1903 c1oe appunto dopo 

7 anni ma qua.uto si SOllO riuniti i due fratelli non anno fatto altro one a 

piangere co d~e creaturre ta.nto vero cne nel prime incontro neanche si potevano 

rioonoscero se non che il Salvatore a dovuto dire io sono tuo fratello~ cos1 

e avvenuto il rinoeeimento topo di tutto anno rimasto per un periodo di tempo 

insieme cioe dando un po di pratica sul lavoro al nuovo arrivato e subito 

mio padre e ripartito per L)italia e lui sempre dicevo cbs quanta a sbarcato 

,...... a Napoli e stato preso dai carabinieri per processarlo al tribunale di Ancona 

r 

-

dicendogli che lui era un disertore della guerra D)Africa realmento come 

dicevo che a espatriato glandestinamente ma in 7 anni di permanente oltre 

oceani avuto i l tempo possibile di acouistare il passaporto vero e prio quello 

giusto oosi la mattina e entrato nel t ribunale di .Ancona ma la sera l)anno 

rilasciato F libero per rientra.re nella oasa paterna e sempre diceva che 

a partito sensa moneta ma dopo 7 anni a ritorriato n= sensa un millesimo e cosi 

GRa di nuovo a zappare eppure aveva la oe~lezza dj 32 anni ma non mai si dici== 

deva a prendere moglie perche aveva senpre il desiderio di preoccuparsi 
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. una casa di fatti appena rientrada in casa suoito icomincia a scrivere al suo 

·preferito fratell o di rientrare in Italia che lui si prepara di nuovo p»• per 

il NOrdo .AMERICA ma deve essere inmediatamente raggiunto da lui cosi succede 

che il SA.lvatore fa rientro in Italia ma a puoca distanze raggiunce il fratello 

Michele~ in America ove anno incominc iato a fare un po di fortuna cosi con 

un pio di anni anno realizzati di ritornare in Italia che an.u.o prese moglie 

fra tanto il Salatore sia costiute la sua ~sa casa al numero 104 al rio~e SAN 

MIC'.d:ELE e mio padre a -0onpeJ::at'\J,a. m.asseria con 4 Ettafi di terra alla 

·contrada collo pezzuto sempre ai dintorno di Vasto coa.cche quanto a eposato 

con la prima moglie :era il giorno del 9 Fet1'oraio del 1907 cioe mancava solo 

!2 giorni per conpiudere 36 aJllli ·esono andati ad abitare nella sua abitazione 

~ in ca.upagnia trasoorrento .un po di tempo felice e contenti=============== 

sua moglie si chamava 

Elisabetta DI TVGLIO aveva un fratllo che si dhiamava Cesario ohe anche 

quest fratello ava 2 figli maschi Luigi e Antonio ma il padre della mogle di 

roio padre si chamava Luigi e sua moglie si chamava Santa che io lo conosciuto 

t;utte 2 dunoue cuon questo prime matrimonli.o il mio padre avuto nun solo 

figio dandoci il nome Luigi coscch all)eta infantile e morto ma dopo cha si 

aveva risposa:/to con la mia defunta Madre ==ed ora ri torniamo un po indietro 

e vediamo ancora- )come diceva chi mio padre abitava in campagia ma dopo 

subiti> fa ritorno ne nord Amerio e questa volta'si ferma soltanto per ~ mesi 

fra la quale lui diceva sempre che in quel teriodo di S mesi a gua.dampdlato 

1000£ ghe in qaei tempi era una fortuna e fa ritorno in Italia per la terza 

volte ma la sortuna volle che all)intervallo .Mipochi mesi cli mori las sua 

moglie e cosi per avere conpagnia si prese il nipote Giovanni con lui 

ma nel 1909 il girno del 13 Dicenbre si risposa con la· mia defunnta madre 

cosicche lui aveva 38 anni e mamma e mamma 27 anni=================== 

- ···--··- - - .. -'----------------------~ 
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ED ora credo che ci ricordiamo abbastnza che qestl.)'uomo in quest peripdo di 

'. tenpo aconpiuto gia 3 viaggi in America e ora si ferm un certo tempo per 

sistemarsi i suoi affari co~chr nel 19 Aprile nascie la mia sorella Elisabetta 

fra t<illto liu si prepara di nuozo ~ol fratllo SALVATORE e in Dicempre del 

1911 inbarcano di nuova peril nordo America la lavora.no inp~e insieme finche 

nel 22 Novembre del 1913 manda ques.to suo fratello a girare una chiave d )accua 

ma in quel punto era tutto ghiacciato cosi mentre che il Salvatore facevo il 

movime.onyo la disgrazia avvenne che un piede va il fallo e subito viene 

1trasportata dalla correnta se nonche questo Cadazero e stato ritrovato i 5 

! .Aprile del 1914 a 20 miglia di distanza del pesto accaduto= ed allora che 
' 

f anno a pensare cae~ talmeruhe che il oadavero era ghiacciato gli fanno la 

barba col suo rasoioche piu tardi questo rasoio mio padre la consegniato ad 

r- Antonio per avere un ricordo di suo padre == aJ.ora dopo fatto la barba festito 

f anno il funerale e inparadiso l)anima sua certo che il mio padre affrontate 

r ; un gr~tissimo dispiaceree e a deoisa di fare irtorno in Ita:)..ia perche gia un 
t 

fratello a persa in Argentina l)altro glie sconparso dava.nti ai suoi occhi 

ed allora a pensato di dare l)Ultimo addio al Nordo America=========~====== 

ringomincianto di nuovo il discorso con questi ultimi 3 anni che lui staza 

in ANERICA mia ma.m.ma abitava alla masseria e anno conperato il blocco della 

terra a SJU.~ MICHELE cosicche nel period~ di tempo e stato fabbricato sempre 

sotto la sua pianta che a fatto in America in modo che mio padre e ritornato --r .atVasto il giorno 8 Dicmpre 1914 dunque is~9eh~dicevo·che aveva emigrato il 

1911 appena nata Elisabetta ma la mia mamma era gravida con me perch io son -
r 

r 

nato il giorno Mercoledi 6 GIUGNIO 1912 cosi io e bettina siamo nati alla 

casa.di Santoro a SAN e MICHELE cio al numero 54 ma dopo che la mamma costrui 

~ . la casa al numero 84 inmediatamente la occupat in modo che quanto il papa 

venne a casa ritrovo la nuova abitazione ea me che ancora non conoscieva 

io posso dire che mi ricordo ~b~es*~~a= abbastanzamente bene il suo ritorno 

. ·- · ···- ·-------- -------- - --- ----- -----
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naturalmente io con la sorella avevamo andato dalla nonna che abitava in 

contrada Aragone ma nel ritornare in casa il babbo ci a fatto incontro sul 

ponticello che attualmente esiste li nel suo abbraccio io ricorda che ci offri 

qualcosa forse qualche pezzettino di ciocoolate o qualche caramella ma a tuttor 

l)o sempre in memoria momentaneamente posso assiourare e accertare che il 

defunto padre a fatto la prima emigrazione nel 1896 e come vedete l)ultimo 

~~t ritorno il giorno 8 D"lfempre 1914 la bellezza di 18 anni attraversanto 

! · gli oceani pBr 8 volte 3 volte nel nordo e 1 volta nel sud America 

CeBto che lui sempre diceva che di sacrifici ne aveva fatto a piu non posso 

pero in quei tempi aveva riuscito anche a soddisfare anche il suo opinione 

perche dei genitori non ave~a nessuna Speranza qiundi saa·fatto ~a crooe con 

le su~ propio mani e sempre diceva non inporta che ho presa mpglie alle 

36 anni ma domani i miei figli non devono dire che il papa vain casa affitto 

oppure devono prendere le campagnie a mezzadria come si ad.opera a tutt)ora 

in Italia e realmente anche quanto siamo venuti granti nDi potevamo dire 

che difronte a tanti nostri oonpagni eravamo invidiati perche si stava si 

stava discretamente bene la bella casa lo avevamo la masseria con 4 SALMI 

di terra era tutto mostrop percio si stava piu che comodoni================ 

ED ora facciamo il quadro ~ella mia in~era famiglia cioe di tutti sorelle 

e fratelli morti e viventi=====-=================n:nuliiero=sit====== .. 

TA prima Elisabetta nato a VAsto in rione SAN MICHELE il giorno 19 Aprile 
...... ,,..... 

1911 e stato paste quel mome perche come vedimo la prima moglie si chiava 

Elisabetta di fatti i vecchi :OI !l.1UGLIO tanto io e come mia sorella lOabbia.mo 

conoeciuti uguali come i nostri nonni perche tutte le volte che passavano 

si fermavano in casa nostra e mi pare che verso il 1916 con puoco intervallo i 

son morti anbe 2 salute a noi e rechia l)anima loro====================== 

Il seconto che sono io nascento il mercoledi 5 GIUGNIO 1912 sempre in rione 

SAN MICHELE numero ~4 col nome di NICOLINO perche - 1a,ftanonna che mi p)rto 
' ' n ·-------; ~ 
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al bat·:tesimo pref ,e·ri il name che mi avrebbero chiamato Nicolina non NI c~la 

perche in qu~i tempi ero f igiio di un Americana percio a preferito i l name 

piu siguiorile e quanta io ero r agazz o sempre dicevo mi chiamato il nome 

delicate perche il mio cervello etroppo fine????=====================:;:::= 
LA terza f emmina nato nel NAGGI O 1916 nel rione SA MICHELE numero 84 mar ,,. ""/7f 

. it tti01Vt-f0-:t.MQ'v.~ 
il s ignore volle che in pochi mesi queata creature mori e in quel) epoca muori 

anche i geni~ori del mio papa fra l a quale l)uomo mori alla contrada Aragone 

e la nonna muori in casa nostra e datosi che ci troviamo in questo periodo 

di tempo faccio pr~senta che era il tempo della guerra mondiale che avfva 

incominciato i l 24 Raggiq 19f5 . che poi fini il 4 novmpre del 1918 fra la quale 

i n quella guerra anno partecipato la. bellezza di 27 classe cioe dalla classe 

1~73 per fino alla Gas~ classe del 1900 poteti inmaginarvi in che contizioni 

· si aveva ridotto il popolo Italiano in tutto modo io loricorda abbastanzamente 

LA quarta ancore femmina col nome di Rosa nato il 28 Maggio 1918 mi. in contrada 

S4LMI CHELE numero 84 s che poi All)eta di 10 anni con il gruppo mori anche lei 

dopa aver fatto la quarta elementare con un gruppo alla gala mori il 

giorno 3 Ottobre 1928 e mori nella masseria a s .. ti.-Tlf ANT01HO ABATE ================ 

IL quinto LUIGI ri.ato al numera 84 rione ASN MICHELE IL giorno 10 :r~ovempre 

19 19 e qu~l giorno stesso mio padre conpero il terreno naturalmente con l~ 

masseria alla contrada ASN _l\.NTONIO:I:. ABATE peril prezzo oltrejJ20000 ma meno 

di £ 4§~51 3)000t~ il perche non era tanto tempo che aveva venduto alla COntrada 

COLLI p~zzuto per la somma di £ 16()000 con 1 )intenzione di mettere qualche A't6-:3t:it 

ma siccome noi siamo nati esclusivameru!:Ie per lavorare cosi fu costretto di 

· riconp.erare di nuovo con l)intenzione di a.ndarci ad abitare ma pur troppo 

; per· il 1Ilomento la sua idea ando in fallo e con-tinuo a lavorare un po di 

canpagn~ a che aereditato dai suoi genitori appunto la canpagnia dietro 

l a masseria di Marro cco mentre la canpagnia conperat~a ci 
abi tava la f amiglia 

r ---

r 



DEL MUTO che era conposto di 2 vecchi e 2 giovane ma per il momento non an.no 

voluto cedere se non che a rilasciato soltanto quello al pozzo =============== 

La sesta Liberata che lo stesso nacsie il giorno 13 FEbbraio del 1921 

jal numero 84 in ASMffi MICHELE ma la fortuna vuole che questa creature apochi 

giorni muore anche lei e ben mi ricordo che quell)anno a fatto un monte di 

neve che in tante famiglie abitavano al seconto piano e per uscire fuori 

dovevano uscire a parte della finestra e cosi come dicevq 2nche questa aesta 

creatura mori anche lei certo che in quei tempi i dottori erano come pecore 

anche loro perche ricorda bene che anche i nostri genitori in qu~i tempi 

ann.o atato in fina di vita perche era l)epidenemia della guerra che loro 

chamavano la f ebbra spagniolo cosi qnalsiasi raffreddore che si prendeva era 

quasi sicuro che doveva morire e come dico e stano un periodo di tempo 

che la mamma e il papa stavano malati con questa spagniolo ma con la mano 

del signiore l)anno cavati sani e salvi pero la. creatura e partita===== 

Il :sett~G settimo dei miei fratlli si chiamava Giu-SEPPE nato il 10 LULIO 

del 1923 ma in quei tempi noi abitavamo in canpagnia e ricorda bene che 

qu~lla mat tina stvamo trebbianto il grano ma a un certo orario la mamma si .. 

sentiva il dolore del parto cosi e stato costretta di antare a VAsto per 

dare alla luce il nostro caro PEPPINO mntre alla masseria e rimasto la zia 

Michlina con la defunta zia ROSARfilO DI ni.ARTINA ohe lor ann.o assestiti come 

nostre· mamme ma a puoco interzallo il papa fece ritorno con la novita che 

, avevamo avuto Uil altro fatello cosi noi in tutti eravamo iha 4 aorelle con 

3 fratelli ma come diceva che 3 sorelle son morti da creature in modo cbe 

i siamo rimasti in 4 BETTI~A na.to 19 .A:PRILO 19191 ====================== 
. . 

: MICOLA nato il 5 giugnio 1912============================ 

: LUIGI nato il 10 l:fOVEMPRE ==========1919 ========::==== 
GI~SEJ:'PE nato il 10 LULIO 1923~= cosi ~er un periodo di tmpo siamo vissuti 

con tanta armoia e con tanta contentezza================ 
- --··- -·····-·------ - . . , ) 
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Fo:tse il lettore aua presente questa situazione finche ci riconciunciamo con 

· nell)avvenire== Maattualmente ritorniamo con la nostra ricerca a oltre 150 

. anni fa cioe alla ma:mma di mio padre come diceva che era la figl i.a di BIAGIO 

Sl\1ARGIASSI che erano 1 sorella con 3 fratelli come abbiamo visto la sorella a 

sposato mio nonno naturalmente sappiamo il loro avvenire con la conoscienza 

dei lori erede ora pero cerchiamo di formare anche una riconosce.nza di questi 

suoi 3 fratelli a.nche loro in quei tempi erano cele~ri lavoratori fra laquale 

il BIAGIO SMARGIASSI. era .anche u.n ricco propri·etario abitavo alla contrada 

Aragone ma nella contrada conicella aveva 9 S.al~e di terraG come tutt)ora 

i .ndistintamente tutti i redi di Sl'.1.ARGIASSI an.no un pezzetto di terreno in 

quella zona il perche non)anno maifatto la successione di morte con il-e= 

continue sempre cosi certo che a noi interesse puoco ma vogio solta.nto far 

. presente perche nella mia inf'a11tile mie state s]liegato tutto nel medesimo 

tempo di questi spiegazioni non mie mai sfuggiti dalla mia memoria e vorrei 

: che qualcuno dei miei disciententi ricordasse sempre il quadro dei suoi antenati 

della mia vita non ancora miperlunga tanto pero in avvenire vi daro~ qualche 

. spiegazione certo ricordandovi cee i nostri antenati an.no fatto molti sacrifici 

nell)insegnarci la scuola ma .ricordimoci che questo insegniamento non dobbiamo 

usarlo soltanto peril godimento certamente lo dobbiamo usare anche per uru:t= 

domani facento conoscere ai nostri eredi i lori antenati==================== 

ALLORA parlanto di qaesto nostro vecchio e defunto s;,1p_qGIAS"30 i suoi figli 

, erano t1ARJ..A GXuSEPPE oioe_~f= mia nonna=========== 

GI OV A.NNI.======= VITI CENZO =====e I'iI C.HELE f ra la quale il GIOVANNI~= nella sua 

vita matrimoniale avuto 4 figli 2 mascni non 2 femmine ora vediamo q la 

si tuazio11e di questi 4 figli il primo GA.ETAf!O certo lo ricordiamo bene cne 

questo GAETAr~Oa a sposato la sorella di mio padre la GRAZIA SAEATI~O cne gia 

sappiamo i l loro avvenire percio non vale che oi perlunchiamo credo cne lo 

ricordiamo bei:ie i suoi redi e i lori far.ai.l'l'liari· 
~ percio avanti==========~= 

... ~·.. '. __;,---'=------· -····----~~----



IL seconto dei maschi BIAGIO naturalmente il nome del nonno e a sposato la 

,GIOVINA IIJ'AGLIERI ma nella lora vi ta matrimoniale ap.n.o avuti 6 figli 4 m~schi 

l con 2 .fem.mine fra i maschi NICOLA Qie¥:rlli1U 11.LLlJ:~:LB GIUSEPPE e GIOVA!OO 
I 

I . :Gl-nT.l i Ai.ii.NINA e T..u~SA l e 2 donne 
i 

. ~-
attualmennte tutti residenza aVASTO generalmente 

! 

'. quasi tutti al rionea A.RAGONE tutti sposati e i lori genitori anno morti 

; all)intermedio della seconta guerra tato v)ero ohe poi dopo la mia emigrazione 
!' 
! di loro non sono stato piu al corrente ========================== 
1 ED ora vediamo le 2 sorelle di questi B17..ARGIASSI GRAZIA E INCORONATA che a.nno 

sposati i 2 fratslli GIA~NAGOSTINO ADDIEGO e ANTONIO .fra la quale la GRAZIA 

con ADDIEGO anno avuti parecchi figli e figlie come pure un figlio a fatto 
i 

f anno residenzJ l)emigrazione in Australia etutti i suoi discententi attualmente 

in Australia e questo si cn~am~va Nicola cne era un quarto figlio 
' 

ma in tutti ! 

mi. sempra che erano in 6 fra sorelle e fratelli quinti gli altri mi risulta 

! che an.no formamato famigia a VASTO ma i genitori a.nno morti prima della gnerra=l 
I I 

j~),UiTRA sorella IH00ROUJ..~l' .. \ ohe a sp.0se.to Ji..ntonio ~I.iu:lITAGOi:>THT.u. non .:ilmo fi.glie 
I 

l ruma sono adottati una dei lora ni:pta oioe una figlia di ADDIEGO g GRAZIA 
i 
I GIAli~AGOSTINO in modo che quanto questa ragazza e arrivato al tempo G'ia del 

isuo matrimonio s~eeposato oon GIUSEPPE BONTEI'{PO che abitava a!itONTE vecchi ma 

dopo la morte dei lori zii anno ereditato l a lora pDoprieta e faceva.n.o 

resi~enza appena passato l)Innesto di SAN SALVO e CUPELLO e non posse accerta.re : 

~uanti figli anno avuti pero ben ricordo che erano in parecchi e forse un po 

an.no emigrati anche in europa 9osi chiudiamo la storia di questo Giovanni 

SMARGIASSO pero f accio presente che in quei tempi che mio padre faceva 

. l)emigrazioni per il nordo .America i suoi due cugini tanto il Gaetano come 

il Biagio l!lon mancavano di andare con lui tanto vero ohe quanto li SALVATORE 

e stato trasportato dalle accue erano tutti insieme e nello seesso tempo anno 

!rinpatiato tutti uniti nel 1914 =============================== 



r 
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lL secondo figlio di ~1AGIO SMARGIASSO MIC~LE anche lui nell a sua vita coniugal 

an.no avuto 4 figli c'ioe 3 maschi e 1 do1ina. fra l a q·v.ale ==:====::::============= 

Nicola ===fOMl'ill~~O ==Hl.AGIO ~=e~=INCORO~A:i!Al vediamo questo primo figlio NiOOL.A 

va in ma"trimonio con Si:s.AB'.1.'Ll\.NA LfoRATORE senoche ques'to muratore gia de. noi 

, conosci\A -c;o percha ut1 StLO fra tello sposo la vedova.==i;~~ne ST.ANPOiiE cosi 

ques~o ~l00L.A E SEBAST1ANO SMRGIASSl anno avuti 0 figli 4 femmine con 3 maschi 

CARMINE==:=EL.iSA:BEi'U==Lu Cl A ==lH CRELINA ==.Ai:i'.i:Oi~.i.. O==VDICE!'!ZO e€i= GRAZIA==== 

r di questi la ])LJ:S.AJ:)E:i:'.J:~ sposo ilMICHELE S.AHATHIOa..uche lui era un Vecchio HOS~ro 

e nella lora vita matrimoniale anno avuto i' figlie 2 femmine con 5 maschi posse 

dire c.he co.u. quesiia famiglia siamo aoitati sempre Vicini e abbia.mo avuto mo l ta 

conthscielJ.ta con tu"t«;i i figli generalmenta e:cavamo con poco i terYallo con i 
r 

~~~ti i figli ma per un po di tempo anbiamo col~ivatoa.nche una porsione di terra 

r- all a contrada Silvotta cer~o quanto anno sposati vanno ad abitare alla casa 

patexna alla contrada S.A.:t-J ANTOHIO perche enon sol tanto che appena aveva fini to 

r la guerra nella Trpoli~ania ma era ancge la necessita finanziario che si era 

costre~to ad aoitare con igenitori subito dopo fu richiamato nella gt1erra Mendia 

le eafa·cto tu:tta la sua carriera ma appena concedatosi si costruisce una nuova 

. casa apoca distanza ove tirano avanti questa b.ellissima famiglia dunque abbiamo 

detto che anno 'f ftglie = llRAZl A 1915 .i!'RANCESCO 19 181HCOLA 1921 PEPPl NO 1<;124 

· VI1WE111zo 1927 ELEi~A 1930 GlOVA.NNI 1~34realmente questa coppia anno lavorato a 

, non mai stancarsi per tirare avanti la g ra.Jlite famiglia ma il signiore vuole che 

sis-cemano tutti i loti figli ed ora vedia;no cQme incomi.nci&no a siste!ilaxsi 

questi figl i la GRAZIA nel 1934 va in ma trimonio con ~lICliELE tJALA111TE cne lui 

r era della c~asse 1910 enel percorso della vi ta ::-:.nno 3 figli 2 femmine con un 

-
r 

.:t.!l maschietto cb.e in tene:ca e·ta mo:ri~ cosi vanno ad aoi-tare in contrada SAN 

Ml.ChELE i.u quei tempi facento 50 mestiere pei· ma.nt:iare lil.n pezz o cii pane nel 

1940 fu c~iamato alle armi con~edantosiil 1944 accoppian,dosi col cogniato e 

f ac:va~o i l 

1 Vt · !rfJ51AAJ.Jo 



.. ~ ottiene sut?i to 1) atto di richiamo de nmstro bosso perche la.."6oravamo 

uni ti da YEC.i\. EYANS nella segheria in YOGANUP cosicche a un anno di tempo la 

GUZI.A galante raggi unce il suo mari to e fanno residenza in LORD s ~r:S.T in EST 

PERHT el~ il MICHELE prente lavoro al negozio .di seconta mane che stava sul 

! BIFORD $TRET cosi le figlie si fanno giovani mentre la ROSINA vain SPOSO 

: con FR.Af1CESCO 'J,:E~~AGLIA e anche loro restano ad abi tare con il Galante perche 

ancue la vita Australiana in quei tempi non era tanto facile ma appena anno 

potuto realizzare un piccolo deposito conperano in Ledervill nel kenberly stret 

· e mi pa.re ch e oggi avranno 4 figli 2 e 2 ricorda bene la lora sposalizia il 
i 

' quantoee e avvenuto il 2 Gennaio del 1957 a nche con la nostra parteci pazione 
·I 

i percne in qaei tempi i coniugi Galal.Lte non face-zano niente senza l a mi a presenta 
t 

J i a cermonia e s:bato svol to ALL) Italian club ed ora posso dire .che questo 

Te.nalia aui ta a u:i;u.N VOOD e lavoro con i ferraioli che si usa nei fabbricati - · 

L).ALTRA figlia di GAL.l\HTE FRAllfCA che a Sposato ANTONIO E'VAMGELISTA anche loro 

an.no 2 figl i maschi ma fanno residenza in MORLY :PARK e per dire la verita 

non abbiamo tanta comunicazione perche loro son molti giovani ma nell o ~ess=== 

. stesso tempo oggi le famiglie ei son molto ingrantite e ogniuno accuista novi 
~· 

.amici e i vecchi ~ici dei gentori vengono tras.curati allora come dicevo che 

questo michele lavo:rava i n questo negozio ea avevano realizzato an ch'e una 

casetta su Mount LOwiyi ma la sfortuna vuole che quanta la persona viene accomoda 

~to subito viene anche disfa:tt o ed allora nel novembre $~~g= 1968 fu colpito 

; da un cancro maligni.o che i n po chi gior~i passo nella¥= vi ta eterna lascianto 

:1a· vedova moglie pero nel 1977 la moglie v~nde la casa in mount LOwliy i si 

compera. una casetta nuova. in Osmborn PARUK vici~a allazia Grazia che piu in 

appresso ne parleremo di questa GRAZIA SMRGIASSI============================~= 

;IL secondo figlio diElisabetta e Michele SAbatino era Ji·Rl!.NCESCOG datosi cbe 

che · er a nato nella .fine di di_ce.more del 1917 l)Anno registrato il 1918 

, -



r 

r 

~?) 
3.allora quanta viene il tempo di an.dare sotto le armi q~esto ragazzo non viene 

~ concedato perche era tempo di guerra e lui seguita a fare il soldato finche 

~ il 8= 5 Dicembre 1942 con un)Incidenta stradale passo nella vita et~rna e tan.to 
; 
: cne io ri cordo perohe in quei giorni sta:K"a sul montenegro e la zia Elisabetta 

mi scrisse una lettera dandomi i lori notizie della diegrazia avvenuto ma loro 

1 al tro non possono fare che a trasferirsi il cadavero a V.ASTO ove anno fatti i 

r I funerali e il corpo di FRAl•WESCO riposa alla tompa paterna che s i trova al 
! 

nuovo cimitero di V..A.STO===========================================~ ===== 
~ il terzo figlio dei SAbatino era NICOLA anche lui axrivando all a sua eta di 

: prendere moglie a sposato la AHNA.. VILLAl'iJ.(7inA ma poco tepo dopo il loro matrmo.nio 

: il MICHELE GALA.i.i1~ lo trascina i n Australi a naturalmente il HI COLA a po co 

tempo si fa raggiuncere dalla moglie e dai loro 2 figli e anche loro vanno 

r- ~d abi t are al lord stret ove lui gia lavorava col road bord come attualmente 

r 

-

-

resista su quel lavoro e i figli si son fatti giova.ni anche loro sposa.ndosi 

ambe 2 cioe il prime Mi chele nome e cogniome del nonno e la seconda Ni.ARIA 

;Elisaoetta nome della nonna IL MrctlELE si sposo una figlia di Australiana e 
i 
i attualm~nte an.no 2 figlme femmine anche loro abitano a Merli Parck ma lui lo 
i : stesso lavora con Francesco Tenglia ove fanno una vita da signioroni perche 
' I 
' anno tutto la vita Austrlia.no e per molti anni anno lavorati marito e 

mogli e orga.nizzando tutto il loro conpiaoimento e realmenne fa bisognio da 

invidiare questa gioventu che in tenera eta anno tuttoa a lora disposizione==== 

la f emmina di.NICOLA E AliNA SABATINO a sposato un filio di Calabrese cne si 

cniama C..AIDJ.I~E ed laureato come insegniante di squole e a tuttora anche loro 

anno· un pai di figli con una bella abitazione su -MORLI PARK e il~ NICOLA con 

l a ~NA si anno cost iuti una casa nuova in NORD ~ERliT e la t r ascorra.no la 

del presente e forse anche quello futu.ro verso il 1972 si son fatti un bel 

viaggetto come turisti moglie e mari to e adesso · :J*~~:I: stanuo tutti bene 

ma anche ilnicola prima di venire in Austral1.·a tti 
a passato dei tempi oru 

·- · ··- . ····--- . .. ·- ' . .. _____ ,. __________________ _ 



! perche avevo stato investita aa un trattor es ma l a fortuna a permesso di farlo . 
riccuistare la sua salute e di poter realizzare il suo sognio di fatto e andata 
tutto bene8 e stanno contenti con i suoi parenti e amioi ==================== 

IL quarto f ratel lo Peppino anche lui venne in Australia verso il ~~6~ perche 

lui sposo u.n.a di .5Ali SALVO e appena sposandosi anno emigratti. in FRANCIA ma 

datosi che erano gia parecchi di loro che stavano in Australia coei vengono 

lanche loro cioe moglie mari to e una figlie e vanno ad abi tare iricina la sorella 
: 

. intanto la ragazza frequeruxe .. le squole la moglie lavore in un ospedale e lui 
. . - ~· -

ci faccio l)offertodi venire a lavorare con me ma lui rifiuto dicendomi che 
I 

:con· me lui non mai ci avrebbe lavorato perche mi conoscevo da VASTO e quindi 

non a voluto che io avrebbe fatto una magra figo.ra per il puoco auo rendimento 

sul lavaro cosicche prente posto nel lavoro di citi Cousl epraticamente son 

passati 10 anni sempre sullo stesso lavoro intanto l a figlia sie sposato 

il 4 settembre1976 con un giovanotto di Qupello e abiteranno a MA.IL.A.WDS 

ma i genitoris si an.no fabbricato una bella rispettiva casetta in nerd PERtfT 

ove la paeeano a suoi tempi con ls lora vita piena di contentezza============= 

IL q~into di questi SABATINO anche lui fail suo servizio militare e si sposo 

con una raga.zza di SAN" liLVO ma nel memento opportune loro fanno L)emigra.zione 

in FRANCIA li inpara il muratore e si piazzaeano nelle terre frncesi sensa 

avere famiglia con questo non posse tanto perlungarmi perche ne sono niente al 

corrente perche ~~a vedere ·siamo sparsi per il monto intero ma no.n possiamo avere 

le comunicazioni da tutti============================================ 

L!A. sesta di questi SABATINO ELENA anche lei quanta a raggiunta l a su.a eta 

sposo con ERMA.NBC PISCICELLI di CAS.ALJ:lORDINO ma quanta sposarono abi taro.110 con 

Michele GAL.MiTE percne non sol tanto che er appena la guerra ma anche per il 

necessario di risparmiare per un domani e faceva il fornaio insieme co:m. il 

GALJU.TTE ma consideranto la si tuazione fu costretto da emigrare in VENEZUELA 

aa anche la ·1/ElllEZ"uELA era terra che non dava prosperita per un domani cosi 
. . . --···---·--- ----- - ---------- --- --
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anche lui fu costretto a xaggiuncere i suti cogniati in Australia e appena 

non molti mesi fu raggiunto dalla moglie ed un figlioG e vengono ad aoitare 

al CAP.MAN STRET ES:e PER.i.'tf fra la quale guesto figlio si cihiama ROBERTO poi 

in AuS~R.ALIA anno avuti altri 3 figlii conseguitivamente lui lavoro sempre 

l a forn-o ei Saracieni m2 poi si acquisto una casa di nuova cos truzzione in 

t_Qunt Lowley ove tuttora fanno residenza dicevo che un figlio porto 

r dall)I talia 3 onno avuti qui e annoo fatto 4 2 maschi e 2 femmine========== 

r 
r 

,.... 

r 

r 

I 

ILprimo Ro~erto== GILDA ==ALESSANDRO =e TA.NIO il ROBERTO fa iinsegnante di 

squola ma co la sua volonta a swosato un)altra insegnante di squole e ann.o 

conperato anche la casa che abi tano ad .Amersley"=e realmente stanno bene 

e nel 1977 ebbero la prima prima figlia ======================= 
la seconta GILDA anche lei studia da insegna.nte roa f'i adesso ancora non viene 

laureato essendo ancora in tenera eta========================== 

poi ce ALEciSA.riDRO E 'WIIO che anche loro vanno a squola ma sono ancori re.gaz;zi 

p.E'r sciegliersi la loro strada per un domani coscc11e stanno ancora con i lori 

·genitori at~~almente stanno tutti bene==========================~=========== ·= 

, IL ... J .. -:.1: .r.i.ltlu di questi figli GIOV'.A.N.tH anche l ui in vi ta gio-zane raggiuncie 
... "'!'\ • •• 

LA sorella con il fra.tello i n Aus trali pero prima di emigrare sposo a VASTO 

con la rUC.1:1ELH1A TE.NLIA cioe sorella di PRANCES OO TEMALIA pero l ui emgro e 

dopo di pochi mesi :fu raggiunto dalla mogime e tn poco tem!>O si comperarono 

una casetta vecchia nella zona di Est Perth~=ee dopa si costruirono anche loro 

la nuova abitazione sul Nord Perth ave tmtt)Ora fanno resdenza fra la quale la 

moglie lavoro in ospedale e il GIOVAN.NI lavoro a.nche lui con il con.ghiatp 

t 
TE.f)lALIA enel corso della loro esisten.za anno avuti 2 figli Hiaschi c.he si 

j LUCIA.NO E SIL'lflO .a:,ttualmente stanno frequentanto le squole pBEche sono in 

l tenera eta pe"!' S~iegliere il l:oro avvenire coscche momentaneamento GIOv AJ.·rn1I 

e lunico dei SA.b.ATirW che stao.no tutti uni t i e possiamo assicurare hhe stanno 



: . 

31 
;tutti in piena salute e anche A~ in buoni condtzioni finanziarii il perche 

moglie e marito anno sempre lavorato e continuano il loro lavoro tanto vero 

che nel1975 sono stato in famglia in !TALIA Eanche in CAJlfADA percio non 

serve di preoccuparmi su questa famiglia====================~============== 

Ora concludento~ il discorso di questa Elisabejf;ja SWJ.ARGIASSI con Michele SABATI~C 

quanto a.nno finito di sestimare tutti i lori figlioli anno deciso di raggiuncere -

L)AUST.i.'lALIA certo che erano abbastanza anziani pero non anno insestito detto 

!fatto vendono tutto il loro possedimento in ITALIA e raggiungono queste terre 

[verso il 1962 andante ad abitare con la figlia Elena ma realmente questi 2 

arzillosi vecchi facevano una bellissima vita ed erano m~t~ molti sodisfatto 

certo che si trovavano con tutti lori figli ben sistemati nello.stesso tempo 

anche loro era.no trattati con i gua..~ti bianchi percio quanto io gli domandava 

la sistemazione australiano loro erano piu che soddisfatti ma pur troppo dalla 

.Y:i:-ta non possiamo pretentere tan to perc_!le arri va il momento di fa.re bagaglio 

per sempre a6bandona.nto ognibene passanto all)altra vita cosicche la ELSABETTA 

Smargiassi mori nel 19IB eioe esttamente 3 mesi primo del genero MICHELE GALA:NTE 

e il MIO.I:iELE SABATHJO resto con la figlia fin da oggi abi ta ancora al soli to 

posto quinti questa donna mori all)eta di 78 anni e lo zio .._MICHELE nel 1975 ..,., 

anche lui nel 1975 si fa un)AGITA in IT.ALIA col figlio GIOVAl.~NI per rivedere 

il cimitero di RE di PUGLLA. trovandosi nel Nordo DELL)ITALIA ove lui a svolto 

la sua vita militare nella _querra montiali certo che erano puoche le persone tn=::: 

nella sua eta si avrebbero permesso di fare un viaggio simile ma guest) uomo 

alla sua eta a oltrepassato tutti gli ostacoli ed e rimasto molto sodisfatto 

e contento non soltanto peril clima del1*).Aria ma anche·il trattamento che 

riceve dai suoi figli ma anche per il prossimo quantUncue a le sue 89 anni 

si sente ancora bene come fisico personale===============~======== 

ORA andiamo al aeconto flio di NICOL.A. SMARGIASSI cne si chismava CARMINE 

. . . ....... . ···-·-··- · ---- ·----· -------------------·--·-·- ··-



ma appena fatto il suo servizio militare conpresa la guerra mondiale come 

tutti gli altri emigro nel nordo AMERICA sposando uno di VASTO oerto anno 

1 avuti parecchie filii anche loro ma tutti si som sistemati in quelle parte 

senza che non anno fatto mai ritorno in ITALIA se nonche nella guerra del 

1940 45 qual)Uno dei figil a fatto il servizio militare in 1TALIA ma i 

igenitori mai anno avuto la volonta di ritornare indietro percio non posse 

idungarmi pliu di questo======================================= 
i 

L~ terza figlia di questo NICOLA SMA.RGIASSI LUCIA all)eta del suo matrimonio 

sposo nn suo ougino Luigl. Smargiassi anche lui quuest )uomo un celebre lavoratol 

'. ma durnte la guerra montiale accuisto un grave mal ttia in tutto modo da.nno alla 

luce 2 figli maschi ma appena dopo la guerra questo LIGI mori lasciando la 

moglie c.o.o questi creature che per vedere un tozzo di pane doveva lavorare 

r- alla canpagnia della sorella Elisabetta per tirarsi avanti la sua piccola 

r 

famigliola e faceva residenza con la sua mamma ma la fortuna vuole che si 

risposo di nuovo con RAFFAELE BELLA.M.AMMA e va abitare alla condrada LUCI 

come dicevo che col primo marito aveva 2 figli BIAGIO E NICOLA. ma col secondo 

marito anno ancore parecchi figlie fra la quale ce qualc)uno anche inq queste 

terre ~ Aus1•.!:U(Ll.A41r ma i ·l BIAGIO E NICOLA appena dopo la guerra 1940 ==45 

, fanno L)emigrazioni nell)Ail/lIRICA del NORDO e si stabiliscono in quelle terre 

ma la LUCIA fa ancora bei anni con il RAFFAELE se non che arrive. la morte anche 

al secondo marito e la LUCIA vain affitto da solo in un)abizione al rione 

Sil.N MIC.l:lEI® dopo aver sistemato tutti figi e figliastri si ritira da solo 

per fare un puo di Vita pin comoda ma la morte non manca per nessuno cost 

prima del 1970 muore an.che lei=================================== 

;rL quarto figlio viene .:ANTONIO anche lui si pappo tutta la gnerra mondiale ma 
. . 

appena concedatosi si trasferi pim L)AMERICA del nordo realmente fa un certoche 

di sacrifici e si ritira in Italia per assistere la vedova mamma con le sorelle 

M 'in questo periodo di · tempo fa anche i l t i 
I . ··· -· ··---· - II0. r _m_on_i_o_c_o_n _ __...M ..... "~ ..... - .: .. ,._rl...J,.._. ---------



miA.RI.A. .~CHESE ma gia in quei tempi in r.T.UiIA la vi ta era troppo du.ro di nuovo 

fa ri tor.no in ,AMERICA e riusci ad acguistarsi una case'lita per suo conto a VASTO 

sotto le carc~ri e fa ritorno di nuovo in ITALIA ancora non avendo figli si 

·adotta.rono un maschietto con il name di LUIGI iA modo che quanto questo ragazzo 

viene giovane primo di essere chia.mato alle armmi fa l)emigrazioni in AUSTRALIA. 

ove sposo una :figlia di IUGOS~~J;O e attu.almerulle fanno residenza a l.iORLI PARCK 
.· 

qon i lori figliuoli certo che lui porta il nome di LUIGI SM.ARGIASSI ma dopo 

che i geni tori anno adottato lui an.no avuti 2 figlie memm.ine fra la quale la 

prima .Al'l.NA e la seconta sposo a VASTO mai si sin mossi dalla terra natia e la 

a.nna sposo con un suo cugino che sarebbe GIUSEPPE S~ATINO figlio di FRAJ.~CESCO .· 

SABATINO e di GRAZI.A SMARGIASSI popo il loro raatrimonio fanno emigrazioni in 

. .BELGIO avento nella lora vi ta coniuga.le sol tanto 2 figli PRA.NCESCO e GION PIETR< 
I 

ma anche il BELGIO forse avrebbe stato an paese don puoca avvenire cosi nel 

1971 fan.no ritorno in I TALL\. con l)intenzione di trasferirsi in AUSTRALIA 

e appunto nel 1 L-ULIO 1971 sbarcano a FREMANTLE e vanno ad abitare col FRANC~SCC 

S.Al:SATn~·o a OSBOH.i'i PARC.K. ma lui vien a lavorare con me per un temJ;>o di 8 mesi 

e poi prento lavoro al "//UO•J:ER rlOR:O e.ttualmente segui ta a.ncora qµel .1avoro 

e an.no co.n.perato la casa non mol to lontano dai vecchi S.~.ATI.fJO · i lori figli 

stau.no f!equentanto le squolee= e loro stanno fe lice. e conteAti del clima e 

a.none della vita A~3TR.A.LIANA ma ..iUTTONJO e sua moglie an..~o rimasto a vasto ~ero 

il :PN.OBRAIO del 1976 AllTTOlUO SMARGIASSI ti.ORI las.cianto la moglie con la seconta 
4 • ~ : • tf'... '·' • 

• . i. 4 

figlia gia sposato dunqu e di qu,es.ti figl i di At~ TOlifIO Sil.RGI.AS SI in AUSTRALIA 5:~=~ 

s i tr ova LUI GI E A..l"'Jlq.A=S:~A~~NEr-======================== -"'========== 
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LA quihta figlia qi qu.esto SMARGIASSI NICOLA MICBELIUA anche lei qua.nto 

raggiunce la SU.a eta va in matrimonio con un oerto MIG11ELE NA.GLIERI che faceva 

il muratore e realmente resistano non allungo a fare residenza a VAST0 fin 

tanto che anno avuti un figlio dandogii il nome Alessandro e suoito appena 

l)opportunita il ~ichele f~_emigrazioni ancbe lui nel nordo America e mi pare 

che la hlMICHELINA lo raggiunce verso il 1935 con la nave il REX cne in quei 

tempi era uno dei navi piu lussuoso della marina Italiana coscche questo 

MICHELE NA~LIERI e MICriELINA SMARGIASSI si accomodarono in f amiglia nelle terrc 

Americano dando il salute al suolo Italiano=================================== 

IL sesto figlio Vincenzo mi =~mp5a ~~ sembra che doveva essere della classe 

1904 qnuindi datosi che aveva in America i suoi primi 2 fratelli cioe Carmine 

con Antonio lui giovanotto prima di essere preso dalla vi ta mili tare raggiunc·e 

i fratelli ma la disgrazia vuole cue anche lui mori giovanissimo sensa lasciare 

eredi meglio dire siono aveva raggiunti i suoi 20 anni ==;=================== 

LA settima delle figlie di questo NICOLA. B SEBASTI.ANA SM.A.RGI.ASS! GRAZIA che 

va in matrimonio con FRANCESCO SABATINO figlio di GIUSEPPE e LllFCIA SA:BATINO 

che lo abbiniamo lo stesso ai nostri antenati in avvenire ma per il momento 

parliamo a~ l)avvenire di questa coppia per non conplicare tl lettore diciamo 

che questa coppia sposarono il 9 Maggio del 1931 quanto il Francesco aveva 

20 anni e la GRAZIA ne aveva 24 vanno ad abitare nella casa paterna che poi lui 

va al servizio miltare normale ma nel 1935 fu richiamato nella guerra in 

Africa facndo precisa.mente 2 anni di guerra sensa mai avere un permesso 

finche arriva il concedamento ritorna.ndo nella sua casa sano e salvo quinti 

per acoertarvi tu.tto nella lora esistenza anno avuto 5 figlii 3 maschi e 2 

f emmine giuseppe ==Lucia ==~ICOLA==GiULIA ++==e ==Al~TONIO francamente vi dico 

che qu.esti FRAlifCESCO e GRAZIA durante la lore. vi ta sempre uno stva malato 

ma pur troppo anno fatto molti sacrifici per tirare la grande famglia 



ma pur troppo anno riusciti a sistemare tutti i lori figli ora primo di parlrvi 

di questa giovane famgli voglio far presente che la mamma di RAzia mori appena 

eposata lei e il Nicola SMR.GIASSI muore pareccgi anni prima inVasto========ORA 

come dicevo ritornando un po indietro vediamo questo ~===prime figlio di 

=~~i;.~es~~== Francesco Sabati.110 e u-RA.zia SmAre:,iassi sposo la cugina ANNA figlia di: 

Antonio SMArgiassi mentre abiamo presente tutto il loro avvenire ~eo..~t9 vedento 

la lora situazione che fanno residenza in Australia=========================== 

La seconta figlia LUcia quanto raggiunce la sua eta va in matrimonio con 

francesco COl>TTE anche lu't native di V.ASTO pero appena l)opportuni ta fa emgra=== 

zione in .Australia ma appena un anno dopo viene raggiunto dalla Lucia e per i 

.!primi tempi si sisteman.o in Ledervill ma nel passare dmi anni costriuro una 

!nuova abitazione in OSBORN P..ARCA facento il mestiere da ortolano e nella lora 

vita coniugale anno avuto 5 figli )3 maschi eon 2 femmine naturalmente oggi 

tutti giovani che ancora non finiscono le squole============================= 

Jm=::t\l~t;a=~:tg~~eI:"~il~iFi:n=s;;o~3=e=:a='l;;~ne=a=~a~~~~e=e=== 

IL terzo figlio di Francesco e Grazia SA.:l:SATINO NICOLA ancne lui in givane eta , 

fa l)emigrazione in Australia abi tanto con il cug~no MICHELE GALAJiTTE ma appena 

risparmia il suo de!la.ro si ~a un vtaggetto in Italia piu che altro per rivedere 

i suoi geni tori ma in pooo tempo fa ri to·rno alla sua Australia in mode che 

all)indervallo di pochi mesi va i n matrimonio con una ragazza calbrese che 

si chiama Amalia e realmente dopo avex lavorato parecchi anni si costrui una 

. bellissima casa su Balcatt e ..:i.nno avuto fin)ora solo 3 figlie 2 femmine con 

un m&.schietto lui lavora con il Fr ancesco Tenaglia. e la Amalia lavora da Sar·~a 

; dicento pero che anno un prosperosD avvenire perche oggi son giovani abbastanza 
I 

i g,inti posaomo aspettare ancore fig;Li=:==;:;========================·========= 

La quarta delle figlie GIUGLIA datosi che la sorella e il fratello stavano 

, qui anche lei in vita giovane viene trasferito in Australia abitanto con la . 
Lucia in Ledervill e subito prente lavoro alla lavanteria in 

canbrig S tri tt 
····- ·· . -·------------~ 



-
-
-

-

ma non aura molto tempo che va in matrimonio con un figlio di sicilia.no chiamato 

Michele MONTI dove vanno ad abiyare in Balcata lalla sua prprieto percha anche 

questo Monte fa lortolano e in quella abitazione anno avuti 4 figlii 3 femmine 

. con un maschio ma sic come gli af:fari dellOrto vanno fempre bene cosi a..rino 

~ conperato una grante distensione di terra ~ sul WU.Annaroo ove ci anno costru.ito . 
~ ' una gra.ntissima casa ove oggi e forse anche domani sara la lora dimore i lori 

-
-

r 

figli atualmente vanno a squola e realmente possono aspetta.rsi ancora altri 

figli nella lora vita===================================================== 

· . .Antonio il quiI.Lto figlio nato il 19~6 ancne lui all) eta di 19 anni ra8·giunce le . 
. 2 sorelle con il fratello in Australia ma all)intervallo di puoco tempo si 

iunisce con una giovane inglese divorsiato one aveva anche un litg*g figlio 

ma i suoi nessuno avuto il piacere ma Antonio altro non ascoltava che la sua 

testa andando ad aoitare con questa I.nglesa qve col passare del tempo anno 

avuti 2 figlie femmine ma con i suoi estate sempre in agitazione pero .ripeto 

·1ui non ascoltava nessuno tannto vero che questa donna dopo di tan.to eredito 

un oel po di propieta dai suoi zii in modo che Antonio e diventato piu ricco 

'di tutti e oggi tutti rispettano Antonio tanto vero che nel 1976s~ si fecero 
: . 
un viaggmo in famiglia q~asi per tutto il monto intero in piu quanto arrivarono 

al porto di Napoli an.no affittato una macchina con la carovana attraversanto 

tutta L)europa per fino sono stati anche da mio fratello percio voglio dire 

che non fa mai bisognia a rinproverare la gioventu di quello che fanno certo 

se soagliano e per canto loro == tante volte altro non si acquista che odio 

. famigliari allora lasciamo libero la nostra gioventu che loro penserann.o per 

i lori affari ma contemporaneamento noi tiriamo ava.nti ~ol nostro argomento 

sempre ri·tornanto ad Antonio dapo aversi :fa.tto il loro belle lungo viaggio 

r van.no ad abitare Sulla parte di Canninton nella lora abitazione certo lui 

lavora con la squadra di Tenalia ma la moglie precisamente non s~prei dire 
r 

il suo mestiero con nrec1·s1one nosso assicurare ch f 1 ~ ~ e anno a buona vita==== 

r ··- .. ..... .. ------------------------

r 
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. · ... : 
Allora prima di i trodu~re -a+~ri .nuovi personali ta de.lla nos·:~r·a . .famiglia caccio 

· in~roduzione di q-aes to li:llfl.HELE _ E ELISABETTA S.b.H.AT..!.h:O il che era il figlio di 

ll'RiifCES :JO E MARIA J\J.ir.NA ASEA~INO CHEAVREH'B]; $1:,©TO UN SECOM.DO CuGIMO DI ;,no no.nno .. . . . . . 

·av~ndo questi tre figli c:ioe Jlu . .5:.;c>'B~ ~ICHE E H03A quanto il GIUSEPPE va in 

:matrimon.io sposo GRAZIA DI 1!10Liu ove r"nno 1 sola figlia A!UTINA ma con poco inter' . 
; vallo ques·ta ;}RA.ZIA ~I FOLIO kuORE e il GIUdBPPE Ripren:t;a moglie di nuovo s.posanc 

(io LUCI.A -.CINQUIN1: ··t»ye con la seconda moglia c.Jl..no .?lt.ri 3 figlie ll!.R~s= FR/.l-;NCESCf 

;N'.LCOLA E MIOHELii.11A ora vediamo la si tuazione di qv.esta nuova famiglia l~ .AHN.A 
} . 
1
che era della prima moglie non si sposa e dopo di tanto resta con la sua vita 

)ol fratello e cogniata cne sa.rebbe P.HANCESCO fu'\..!3ATINO E uRAZlA S~lARG·llSHI e con 

qu.esto portia.mo a nostra cotloscenta cioe a.i nostri lettori f omiamo .tl qu.adro 

conpleto delle .~a famiglie §1<1ARGI A$:H con i3ABA~IH0 ed or ri torn,ia.mo dal secondo 

figlio di ·.~ :~1.t\JEPPE E LuOIA Cii·l'QUiiU HIGOTu\. che all)eta di 19 anni con un polmoni· 

te .con u.na settirnana di tempo mori e la terza fil:U.:i. lfiI\Jl'l~LIFA VF. in nia tri:non io 

a Cv"PELLO-=s rna i geniyorirestano ad a'oi tare nella contr~·da SA!\f AHTOlJI ma quanto .. 
:iel 1970 do po P.zer morti i vecchi il .i!"'R.AlifCESCO esua moglie vendono tu ·~to la pro pi: 

eta e raggiunga.J.10 i lori5 filie in e.ustr~lia ed ora che siamo al conoscente di 

tu·l;to posso dire che con .queste famglie ne sa:ppiamo di tu tto perche siamo 

vissuti sempre uniti di campagnia ma certamente eravamo anche pa.renti e forse 

ni appresso ne ripaJ;leremoa ancora su teryi argomenti ora solo ~osso dire che 

ci siamo rispettati sempre lavoranto quasi sempre u .1iti facendo aiuto peE aiuto 

come si diceD"o a Vas to con lo zio l,!ICHELE siamo stato p~ecche volte anche a lla 

ROcca a canpiare le po.tate in quei tempi forroevamo quasi un unica famglia 

tanto ver,o che q~ant.o il G.ALAHTE emigro in australia dicevo tu tte le famli e 

Idarroccni lo deve trascinare in AUSTRALIA di fat·ti cosi succedeche orraai 

sono tutti qua per ora lascio pe.r segui tare con C?.l tri argomenti========= 
" 

.. · - · ·- ·· -· ··--·- .. ·-- -··- -
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COME dicevo che questo 1!1rancesco e Maria .AUNA SAB.ATJIJNO evevano 3 figli vedendo 

la situazioni dei maschi ora 
vediamo che la sorell~ sposo un certo G" - iuseppe 

Cicchini cioe cota corte che erara una cugina 
di mio padre chiamandosi 

ANGELA SA.BATJ.:NO che ne aobiamo parlato 
della lora tamglia nelle pagime 

precedenti cosi con la conclusione di 
queste famglie prosegi·uami· con altri 

con altri nuovi conoscienti con xaccomandazioni di portarci a conpseenza con 

>tutti certo cne e un mondo di famglie tutto aggriipati ma con un po di attenzione 

,non smarrisce nessuno========================================== 
ORA torniamo al TDrurrJ.:ASO fratello di .NICILA ancne lt<.i quanta form la sua 

famiglia ottiene parecchi figli e figlie ma datosi che loro c.bi tavano verso 

la contrada Casetta io ne sono stato poco al corrento come posso accertarvi 

che queste figilie faranno residenza tutti a v·ASTO=========:::========= 
YI.NCEN~O 

ALTRO fratello-Bi~ie che dopo sposato anno avut 'i 3 figli maschi e una figlia 

femmina come dicevo li prime figlio LUIGI che sposo una sua cugina cioe 

LUCIA S:MARG-IASSI dope aver dato alla luce 2 figli maschm cioe BIAGIO E NICOLA 

lui mori e bene siete al corrento dei suoi figli p~rcio non vale che mi dilunga 

ancora per farvi confusione nellos~ stesso tem~o passiamo all)altro fratello 

che si chiamava SANTE certo che la moglie non so come si chiamava ma so che 

avu ti parecchi figli fra la quale io conbbhe BIAGIO f,IIOHELE E LUIGl CHE 

era.no ~uasi la mia eya ma solo che loro abitavano nella contrada la MJLDOtlNA 

delle GB.A.ZIE percio ne siami stati poco al corrento ma vi assicuro che 

fararm.o residenza tutti a VASTO ed allora andiamo all)altro fratello PAOLO 

· cb.e va. in matrimo!lio con MA.RIA TEODORO DI CHIACCHI ma essento non aventifigli 

si adottarono un ragazzo dandogli il nome di RAFFAELE che poi questo giovane 

inpara il mestiere di sarto m si inpadrone della propieta di PAOLO SMA.RGIASSI 

che poi fra l)anno del 1970 con poco tenpo ~ 1 · 
4 S.MRGIASSI muoiono moglie e marito 



.... 

Come dicevo cne il Vincenzo smargiassi ebbe 3 figli maschi con una figlia fem 

mmina ctle va in matrimonio con un tizio che stava sempre in america percio 

ne sono puoco al corrente ma posso dire cbe anno avuto un figlio con il nome 
Vin~enzo fra la quale anche lui f aceva il sarto e si sposo la figlia di 

Elisabetta DI CICCO tanto io lo conosceva parche ancge loro avevano un po 

di canpagnia vicino di noi alla contrada SAN Al~TO~IO====================== 

Dun.cue di quest )ul tirna figlia di VIIWENZO STulll.RGIASSI si cniamava iN'CORONATA 

emi risulta che quanto e andato in matrmonio sposo un certo hlICHELE CELENZA 

che dopo ebbero AQ un figlio e quanto questo figlio va ni matrimnio anche 

lui a una figlia che si chiama LUOIETTA e va sposato con giuseppe Smargiassi 

cioe figlio di ~IAGIO SM.RGIASSI che era il suo zio cugino e dopo di tanto si 

conperarono &a. casa che era il nostro alla contrada 84 SAN MICHELE ed ora mi 

sembra che avrei chiuso il quadro di tutti gli antenati della mia famiglia 

paterna ma se per caso che avrei sfuggiti qualc)uno abbiamo sempre il tempo da 

poterli riaggiuncere nel nostro discorso succeesivamente ora vorrei por;arvi 

a conoscenza cqp.tgli antenati materni======================================== 

PER incominciare ritorniamo ai 150 anni fa perche mmo nonno era della classe 

1851 il 6 NOVE!II.DRE figio di madre vedova e anohe suo padre unico figlio 

con 7 sorl1e fra l a quale porsioni di queste sorelle si spose:.cono un po~== 

delle famiglis SARACIEIIT e questo arzill oso vecchio ottenne 8 figli come 

7 f emmine con un maschio che era padre di mip nonno quindi il suo nonno si 

Cniamava TEODORO MONTEODORISIO come dicevo anche mio nonno era ln:l~~figlio di 

unico figlio ma di loro erano in 3 figli maschi ma il padre mori quanta questi 

figli erano in tenera eta anche loro ih quei tempi abitavano alla contrada 

Aragone e datosi che il mio no~..no era il primo ditutti per tirare la famiglia 

avaati all )eta di 9 anni andava a trasportara la terra e breccia con il cesto 

sulle spalle datosi cne nel 1860 costiuron il tronco ferroviario che anno 

congiunto PESO.ARA ii'OuGIA 
oosi tutti le famglie 
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~a1che risorso and~vano a · ~avorare come somari per gv.adanbiare un pqias.±r-. , aela. · , · · · uaIZln ri.sors• 

3ettimana cioe non settimana di 5 giorni come oggi ma settimane di 7 giorni 

e minimo di 12 _ore al giorno allora dicevo che erano in 3 fratelli cioe 

lui il primo TEODORO il secondo GiUSPPE eil piccolo .AJJTONIO cos questi 

givanotti sensa il padre ma co loro aiuto e il coraggio della mamma ogniuno 

. di loro anno riusciti ad a99't~ accuistarsi la lora propia famiglia pero vi 
I 

dovete ricordare che nessuna persona lavoratore prim del 1900 poteva conperarsi 

una casa non i vecchi ma neanche i giovani percio facrifici facevano i vecchi 

ma sacrifici anche i giovani il perche anche se una persona viveva 100 anni 

adove ne.sceva doveva morire non era nessun risorso r1e per i vecchi eneanche 

?er i giovani ~~ duncue . quanto ·questo mio ~~ nonno arri va all )Eta di 20 anni 

fa .un mese di vi ta mili tare a CliIE1."'T poi viene il goncedamenno ri torna a casa 

lascio passare oncora parecchi an.ni per aiutare la vedova mamma con i fratelli 

piccoli ma po"i e decisa di prend·ere rnoglie andando acl, abi tare anche lui alla 

CQntrada ..ARAGOlif.E dove mori il 2 gennaio del 1935 ·a1l)ETA di 84 anni ma per 

discrivervi la sua v"ita noi dobbiamo prendere all)Atto della eposalizio che 

sposa la donna da lui amata che si chiama DAD)AMO CHI-~ su per giu la eta di 

secande. GRAZIA lA terza ~AARIA ==la quarta l'1iICHELI.NA la QUINTA /l.J'~ TO!~IA e ultimo 

NICOLA cne mori in vi;a .giovine tanto vero che anchio lo conosciuto perche 

.quanto mio padi·e·· fa 1 )nl timo ri torno dal nordo America a.£ fabbrica to la 

cisterna alla .casa e questo mio zio trasportava la terra con la cariola e spesse 

volte Il!i pd;rtava dentro la cariola in piu dpveva trasportall'a anche 1 )accua 

tante volte dalla vontana Angrella e tarufie volte anche dalla fontana che stva a 

SANTO ONOFRIO ~erche non e che nelle oase stava l)ccua in quei tempi percio 

. mio Padre si accontenta a fare la cisterna in casa ~er raccogliere l)accua 



Lj-/ 
e anche per dare un po di comodita anche alla rispettiva famigli percio voglio 

: dire che questo zio NICOLA lo conosiu~o abbaatanzal:r- che poi mori il 1918====== 

: EDora andiamo alla prima geni ta :l!'.RANCESCA che quanto arriva alla sua eta va 

in matrimonio con FILIPPO DI FILIPPIS che abitava alla fonta novae nella lora 

vi ta coniugale anno avu to 5 figli 3=£e:mi;Ei;.e mas chi con 2 f emmine con la loro· 
abitazione sempre alla fonta nova tanto vero che quella casa era propieta 

paterna cioe dei pifilippis ma contemporaneamento sie inpossessato la famiglia 
Ricci coscche prime. erano ;ori i propietari ma col tempo divennero mezzatri 

nello stesso tempo i figli si fanno giovani e la FIL~1ENA va ni matrimonio 

con un certo lITCOLa PU3ZLUMUSSO e nella lora corya vi ta matrmmonial e anno una 

sola ragazza ne.scendo dope la morte del pad.re cosi la vedova FILOMENA ci da 

il nome di NICOL.A rinnovando il suo papa ritornando ad abitare di nuovo con 

i suoi genitor ma col passare ~6~~~ dei a.uni questa Filomena ritorno ai nuovo 

in matrmonio con un certo fattorino di poste chimandosi ORLANE anche lui aveva 

un figlio giovane LUIGI naturalmente anche la NICOLA era giovane e si sposarono 

poi nei tempi di emigrazioni lui emigro in BELGIO e realmenta non sono stato piu 

al contatto ma son sicuro che anno avuti figli con la re~denza a \iASTO alla 
perche 

contrada CAsarelle ed oggi la FILOMENA vive con la figlia~ ORLANDO mori 

appe.ua dopa il 1950 lasciando la FILot'lENA con la seconda vedovanza _pero in buon:i 

condizioni finanziarie e anche con uno ricco stipendio mensile e ~nche con la 

sua propia casa certo se a sofferto in gioventu fa una tmona vecchiaia======== 

La ROSA realmente quanta eravami ragezzi lo maim~gma chiamevamo la giorgellina · 

non soltanto che era una bella ragazza ma era anche molto sveltoe= e anche capri1 

cciosa ma quanta si • a giovane vain matrtnonio con GIUSEPPE UACOIOUE e abitarono 

, appena sotto la PORTE PALA~ZO ove anno evv.ti parecchi figli ma ~er dire la 

: pura e sincera verta di questi figli ne sono poco al corrento ma benissimo so 

; one pareccni anno fatto l)emigrazioni in europa percb.e nel 1971 parlando con 

laROSA ei=: GIUSEPPE mi c·nno assicurati dei figli che e.nno formate tutti 

- . . ---· ···--·---- - ---- - - - -
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fq,miglie con uuoni cqndizioni e lore infuori della pensione gtNernativo che 

avevano la lora casa lG avevano dato in affi tto ma. esufruivano di un a:ppartament' 

to lunge il corso dicendomi che f eceva il gua.rdia.no al fabbricato============ 

IL terzo figlio di DI FILIPPIS PASQUA.LE giovanotto molto inteliggento e frecuent 

il mestiero di fal:egname con i fratelli REALE avendo il negozio alla cotrada 

GaaG~ CROCI ma arriva il tempo del la vita milita..re lui va al soldaton nella 

Ma.rin:il. IT.A.LIANA fini to il suo servizio ri torna al suo mestiero ma nel 1941 cioe 

:appena la gue±ra lui fa l)emigrazi one_in GERMANIA reatanto poi al fine dell a 

guerra ma appena il concedalllente della vita militare lui si sposo l a ~Cik 
6-101/ I tlf 0-

_N.APOLEOI'l"E eccome dicevo dopo la guerra anno avuto un figlio dandogli i l nome 

FILIPPO ma que.nto anno potuto realizzare un po di moneta in famiglia si 

trasferiscano in ARGENTINA e realmente abbiamo perso ogni relazione perche 

generalmente da quanto a esistito l)emigrazioni con tante persone si perde 

tutto contatto ma nello stesso tempo e belle se ci ricordiamo almeno piu 

' 

saper dei nostri (iiscententi e anche ricordandoci della nostra nazionalita====== 

IL quarto d~i DIFILIPPIS GIUSEPPE nato nel 1910 di mestiero ortolano lavoranto 

sempre col padre arrivm il tempo della vita militare vain ARTIGLIERIA a 

GORIZI O dopo 18 mesi ritora in casa facento sempre lo stesso mestiere ma 

iquanto arri va il tenpo del suo .fidanzamento lui si sposa con ANNA DI CICCO CHE 

abitava a SAN MICHELE e non mai posse dimentica..re un racconto che lui senpre 

mi dicevo mentre era fidanzato ste.nto in casa della fidanzata una sera succede 

che va via la corrente elettrica ma datosi che in quei tempi per ~are una occhia 

ta all a propia fidanzata era talmente raro allor questo G!useppe approfitta 

delloscurita e incomincia a manov:rare con le mani ma la fortune vuole che 

ritona la luce e lui si trova astringere la mano alla suocera in modo che per 

la troppa mortificazione da a tutti il buonasera e scappa via e per due settimane 

non sie fatt o piu vi ve certo oggi a dire queste chiacchieri ~ sempra non yero 



perche oggi il popolo e abituado a tuuta comodito e con tanto di liberta e 

tutte le sodisfazioni chi si possono ottenere nella vita ~Qae~aaa moderna 

· ritornando al nostro raccondo divamo che GIUSEPPE vain matrimio con .Al~ 

di CICCO che era figli di Vincenzo e di MRIANCOLA abitan.tnto a S.AN MICHELE 

fra la quale questa casa viene distrutto nel 11 Maggio 1951 quanta un aereoplano 

va contro questo fabbricato precipitantosi in fiamma facento 9 morti e anche 

una cognata di questa Annina perde la vita sotto le macerie del fabbricato 

; mail GIUSEPPE abitava alla Fontan.ove in famiglia e questi coniugi anno avuti 

; soltanto 3 figli CHE era FILIPPO ==FRANCESC~ e GILDO so abbastanza che FILIP~O 
' ; f'aceva il raggioniere a preso moglie con resdenza a VASTO ma al tre 2 cioe fatelib; 

e la sorella mi dicevano che si son trasi'e.ri to a Milano per loro dimora ora 

in questo periodo di tempo i miei zii anno conperato anche un po di propieta 

alla contrada SAN NOFRIO uncora un altro pezzo alla contrada Colli delle Mandor11 
. i 

e un altro pezzettino alla contrada Salce poi succede che la zia FRNCESCA mori 

nel 1936 e lo zio FILIPPO mori verso il 1956 facndo vita sempre col figlio 

GIUSEiPE lunico che a frequentato il mestiero del padre cosi in quei tempi 

. lui per lavorare quelle terre doveva prendere operai a giornata e quanta sie 

finita la guerra per vedere qualche lira anchio andava a giornata ma quanto 

ssi undava da GIUSEP:PE era sempre da 11idere e aa fa.re baldoria quantunque si 

; faceva poco lavoro questo cugino restava sempre contento di quello che si 

avevo fatto realmente di natura questuomo era sempre calmo e codisfatto della 

sua posizione perche anche lui nella guerra 40==45 a sofferto tauto ma quanto 

j a fatto ritorno alla saa casa trovanto tutti i suoi famigliari in buoni 
! 

: condizioni e rimasto sodisfatto e anche contento aspettantosi nu buon avveni re 

mentre nel 1957 gli ·mori la mogli e lui resta solo dopo ifigli si sposarono 

: e ogniuno prendono lap lora strada mentre lui resta a coltivare lorto alla 

! fonta nova e fino quanto io sono stato in Italia ritrovo questo Giuseppe che 

mi fece conpassion.e a vederlo come e ridotto ma mi aPllO detto le sorelle che 
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tutti giorni deve andarsi a fare il mezzo lit-ro ma nello stesso tempo a quello 

che io o potuto costatare fa una vi ta da eremi ta pur -troppo la vi ta umana 

e conposto cosi forse oggi non vi potete lamentare della vita moderna ma ieri 

~a vita e stato molto duro e sacrificato specie con le guerre e anche col regimo 

fascisto che piu in appresso vi darm qualche inmaginazione su questa vita 

r dittatorato che a durato per lugezza dal 19;21 per fino ~:i: il 1945 come dioevo 

in seguita ~ al nostro discorso vi daro megli rischiarimenti ma ora lasiamo 

r 

r 

e proseghiamo col nostro axgomento~ f acendovi noto che il giuseppe fino a giorni 

fa mie st~to detto che sta ancora in vita sempre so~o alla fonta Nova========== 

ILquinto dei di Filippis MICHELE neto verso il 1~20 ma lui imara il mestiero 

da muratore ma datosi che era troppo piu giovane di me percio abbiamo avuto 

poca rilazione a11che lui aiatto il soldato di mare ma quanto arriva all)epooo 

della sua gioventu si'sposa con una figlia=== pescatore e non posso s assicurare 

;se anno avuto una grante famglia ma son sicuro che appena dopo la guerra emigro 
' 
;n europa ma uttaalmente fara residenza a VASTO perche anche lui era un bravo 

lavoratore ma alla moglie piacevo la sua passeggiata lungo il corso Unberta 

a vaeto percio a stare lontano da· questo cor·so era inpossibile lemigrazioni 

ol tri oceano e cosi tutto ii popolo di questa e.ta fan.no 6 mesi all)estero e 6 

in Italia ceguitanto le lore passeggiate intorno al castello e lunge il corso 

e dicono passi oggi cbe vi~ne domani con il nostro ricordo ==================== 
LA seconda figlia dei miei nonni GRAZIA che nella sua eta infantile a fatto 

tanti di lavori ~~a= come dicevo che p:µ-ecch cugini di mio nonno si sposarono 

parecchie delle famiglie Saracieni che abitavano alla contrada SEtte Dolori 

di questi stavano · in buoni es tan ti ma avevano le canpagnie alla contrada SELVOTT.A 

che in quei tempi que.ltle terre era tutti vigneti e oliveti ma datosi che 

.tavano molto distante cosi queste canpagne lo lavoravan.o sempre con gli oprai 

ma in quel l)epoca all)operaio di canpagnia si dava da manciare e da bere ma 

questi saracieni avevano pochi figlie allora questo mangiare lo trasportava 



queste due sorelle che erano la zia FRAJfCESCA 

con la zia g:razia le ragazze pa.Btivano dalla contrada Aragone recandosi alla 

contrada setti DOLORI ove si poneva.no sulla testa un tino ciascuno pieno di 

cucina per an.dare alla Selvotta per orario di colazione quinti voi non avet e 

l)idea di questo sacrificio ma io rmcorda la lontananza di queste contrade che 

~oro per lo meno dovevano camminaredue ore e mezzo con quelle tine in testa 
l 
I 

; per raggiungere la localita e al tra mezzora dalla lora casa p~r and.are ai sette 

'. dolori ma non chrediamo che i tini erano il tino che oggi si beve la Coca 

: COLA ma erano tini di legname che quanto ai enpivano per lo meno pesavano 30 

.: kg ed era uno per la colmzione l)altro pre 11 mezzogiorno e questa vija quella 

giventu lanno fatto fino che non si sposavano e dopo che e arrivato la mia 

mamma si sposo la zia FRancesca maroma pre~de lo stsso lavoro tanto vero per 

'.preqisarvi di piu vi dico che queste 3 sorelle nell)eta maturesul centro della 

;testa non avevano piu capelli per il troppo riscaldamento d~lle minestre bollente . 
che anno trasportato sulle teste e in quei -tempi gli davano u.n CARLINO al 

giorno che oggi e valutato 40 centesimi Italiani in tutto modo non vogliamo 

criticare nessun governo ma la vita era cosi duri a non credere al giorno di 

oggi pero vi faccio noto cne questa gente da me conosciuto non mai nella lora 

vita anno avuto un dolore ditesta mentre il tenpo passa la gioventu. cresce 

· ·e la zia GRAZIA va a sposare ALFA~SO M011ETTO figlio di madre vedova in tutto 

modo questi giovani vanno ad al;i~a:ta abitare alla Aragone con u.na vita molto 

duro dove danno alla luce 4 figlie 1 f emmine con 3 maschi ma la fortune vuole 

che questo moretto appena sposato riesce ad accomulare un po di moneta e si 

trasferisce nel nordo America con il risparmoio della moglie che abitava vicino 

ai nonni a relizzato da oonperarsi una casetta alla contrada SAN AIDIA e anche 

un po di capagnia alla terre di MOnterisio cosi con pochi anni fa ritorno in 

Italia ma non tanto allungo viene la guerra mondiale facendosi le sue 4 anni 

.. .. -·- ·-----------' 
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perche lui era clella chiBSe 1874 mc:a=Gn ma lui sempre in buona .salute cosi 

e ritornato .sano e salvo e sotto alla za-ppa come un disperato ma con poca 

di risorso dicevo cne anno ayuti 4 figlie cioe uha femmine con 3 maschi 

0HIAR:A .N.4.a~o IL *(& 1907 :i.n ques ta distanza viene l )Emigr azioni poi subi to la 

guer:r:a cosi nel 1918 viene liiicola nel 1920 viene hlICf~LE e~~o vers-o il 1925 

viene PASqu.ale=================:;:============== 

Dunque dicevamo i:t.E ct::J.e la vi ta era talmente duro e ancl'1e i figli vemil.vano 

giovani cosi con l)AJUTO di mio padre riuscirono ad andare aditare alla 

canpagnia d el I:i!acellaio nella con.drada. SAJiJ A1d\J.1.~.1.v ABATE cbe no i abi. tavamo 

vicino ma nel 1927 CHIARO si s9oso con Michele JJI CEMPRE che era f ilio di veddva 

di guerra e anche loro vanno ubita re alla contrada Arago.ae per che 1a vive la 

:na~ma co l fratell o Dicmpre ma lui lavoro alla cava della bre~cia i.n contrad~ 

croci efanno resinza li per parecchi anni sn.?re con la dura Yi. ta sensa. niente 

realizzare ee non che dopo di tanti ~nni riesc0no a prendere la canpagna di 

Cardo.ue al trattore e a.bi tano l i. fi che aru10 sposa ti tutti i l ori f i.gl i che in 

tutti mi senora avranno av.uti 9 .fi.lie 6 femmine con 3 maschi. fra l a quale uno 

dei figlie si -trova in Australia per mezzo dello zio NICOLA cbe sarebbe fratrll o 

di iUC.nELE cosi ques t a donn.:!. v iene da giovanette. e va in ma·trirnoni.o con NI COii.A 

DEL no.:.t.RELLO e a t-uttora e.bi tano a J3ALCA'.l..1TA c he fanno il mesti.ere di ortolalil.i 

e realmente questanno che sia.mo n el 1977 anno gg~~itQ costruito un fabricate 

che lan.no valutato 100000 mila Dollari momentanea.menti anno 4 figlie ma ne 

pos sono a.vere ancora. di piu e-a± perche sono ancori giovani~= e il r i manente 

dei figli di .MI CH]iLE. E CHIARA DICE1£PRE si son sis temati tutti a VAS TO e loro 

son ritirato alla casa di ~ORETTO a SAl~T)AiT~A il 9erche dopo la morte dei zii 

i tre fra.tellt a_nno fatto rinuncia alla sorelle. di debi to e ca.pi tale certo 

a..nno sofferto molto per tirare la lora famigl ia ma oggi tutti mi anno assicuratc 

che fanno una ijellissima vit~~a la buona pensione gle lo dunno p erche lavoxo 

~per parecchi annia a lla cava riella 
breocia. vers:a.nto mol to ;:con;t; 

........ _ .............. -. - .. ;;;;.. . ~i h l.L_. __ , 
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contributo di marchette ot tenento un buon stipendio per la vecchiaia ancora 

tanti vechi non sono preche lui e del 1904 la moglie 1907~e percio si trovano 

~n buoni condizioni di salute e anche in buoni condiziomi finBnziarii facento 

una buona vita=================== 

ORA il secondo dei MORETTI NICOLA come dicevo che era nato i l 1918 ricordandoci 

i tempi della prima guerra lllB. e.ppena. un po di zquola quest·:> ragazzo lo mandano 

~ girare la ruota dai funai per riportare un pezzo di pane in c~sa ma ~ppena il 

' 1926 che vanno abitare alla masseria del macellaio NICOA incomincia a zappare 
1 come un somaro eppoi all)eta di 20 anni vain militare alla fanteria in BRESSANOl 

ne ma durante la sua carriera viene l)altra guerra cosicche viene concedato il 

1945 faoento tutto la guerrae e anche un.po di =rigionia con i Partigiani 

Grechi che in quei tempi lui si trovava nei stati Balcanici naturalmente anno 

; stato presi dai partiggiani poi ~uanto vieni il rimpatrio ritorna alla sua 

casa con i suoi genitori ma non passo molto tempo si fa fidanzata con Antonietta: 

Celenza stanmo un periodo di tempo fidanzata si sposano e anche loro vanno ad 

abitare alla masseria del macllaio ma la vita diventa sempre piu ~esante cosi 

a poco tempo decide di emigrare in Australia perche la moglie aveva lo zio 

ffiICHELE CELENZA in quei tempi a~~ava~ anche lui ~ BALCATTA detto fatto CIOOL.A 

;da solo viene in Australia ma fra pochi mesi viene raggiunto dalla moglie e 
i 
'. anche 2 figle e affittano una casetta in Balcatta su DAFFI ROAD con un orticella 

!e sotto lavoranto come bestie mamma padre e figlie e li stanno per parecchi 

:anni finche i figli si son fatti grandi in piu 8nno ancora un r:ltr figlio 
: I 

~ e faui-10 quella vi ta mi pare per una decina di anni ma poi riescono a comperarsi 
I 

:una casetta vecchia su Mount Agfton ==Dicevo ch~ anno avuti 3 figlie 2 ma.schi 

e una femmina fra la qual€ ALFONSO MARIA GRAZIA che a.nno nati ni Italia e 

GIOVANNI che nasce in AUSTRALIA cosi abitano in questa veochia casetta per 

parecchi anni ma dopo si fanno una nuova abitazioRe lo stesso in BALCATTA 

·-
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ove sara lalora dimora dunque ----------------_______________ ,_ 

Alfonso si sposa con una INGLESA attualmente a.n.IJ.o 2 figlie e anche lora an.no unc 

nuova abitazione su MORLI PARK ma l ui lavoro con una conpagnia che vende tutte 

;edilizie elettrica mentre sua moglie s~ guarda i suoi figlioli~ facendqne ne pi~ 

e ne meno che la vera vita Inglese fortuna per loro ma a ttualmente neanche noi 

possiami lagniarci !oltanto pero se abbiamo il passato presente ma se non sappi= 

.amo il passato di futuro sarebbe meglio a non discuterlo==================== 

La seconta MARIA GRAZIA anche lei sie sposato con ANTNIO SCACOHifra la quale 

questa famiglia SCACCHI anche loro vengono da VASTO che.formano una grante 

f amiglia ma queeta p= coppia cioe Al'TTOMIO E hlARIA GRAZIA anno avuti 2 figlie 

£in da ora anche loro anno realizzato la lora casa nuova su MORLI PARK cosi 

cosi .ANTONIO lavora alla)mazzatoio d ~ldland e la MA?IA GRAZIA §i guaeda i 

r- lori filioli anche questa coppia posso assicurarvi che fanno la vita Inglesi==== 

r 

r 
l 

IL terzo GIOV.Ali'NI che avrebbe fatto un bel po di studio ma realmente eta facendc 

puoca figura ormai anche lui aisuoi 25 anni e ancora non si decide a niente 

ma lavora nei ufficii della ferrovia percge generalmente ritora dai genitori 

ogni 2 settimane ma la vita moderna agisce coai come lort creda.no sensa aver 

fastidio da nessuno e sensa colcolari rinproveri dei genitori============= 

Oggi giorno quanta capita di parlaxe col m~o cugino mi dice che lui lavora 

al,la Metters ma quanto ri torna a casa si mette alla televisione sensa ~'ndare 

fuore neanche per respirare una boccata d)aria fresca perche a lavorato tanto 

:nella sua vita mentre oggi vuole approfittare della sua comodita e realmente 

in appresso su n1io discorso ne p&.rlero c.ncora ma per oggi vi vaccio presente 

,Che stanto alle sue condizioni stanno bene moglie e marito==================== 

Il terzo filio di MORETTI MICHELE anche lui ~& si fa un bel 90 di tempo nella 

vita militare ma quanto ritorna dalla sua famiglia si sposo co Annina GALANTE 

c~oe la sorella di rHOHELE da noi gia conosciu to e va abi tare con la suocera 

alla contrada PALON~ARI ma anche lui 1.Uon resiste molto allungo im ITALIA che 
. . . ·- · . . . . . . . .... --····-·- ___ ., _______ - - ·-·· . -- -------



da solo va emigrate in GEIDilJu~I.A naturalmente fapendo ~·n0ne lui i suoi affari 

ma sempre da solo va e viene metre i figli si f anno giovani forse avranno 3 

figli ma atuttora lui in .Australia non a voluto venire vacento sempre la GERMANI 

e L)IT.ALIA dunque si vede cne anci::le il persons.le che fanno l)emig:razione in 

europa anche loro fanno f ortuna ma io piu di questo ~u MICHELE E ANNINA MORETTI 

non posse dilungarmi altrimenti non sono al corrento======================== 
:IL quarto PAS<JU'.ALE anche lui a fatto la s~a vi ta l1Iili "tare senonc~J.e quanto si 

vorn.:;ed.o aposa ..AN".J§E;A S.t'.ATvCCHl Ga che abi tavano alla contrada se·(;-~e DOLORl 

wa a non mol ta dis ~anza viene cl:liamato da.l fratello ·IfLGvLA im A·u'STRA.L:LA 8=== 

; 

prenden-lio :i.l lavoro uol J;'Oad bord attualmeute li ma all)lntervallo di poco 

tempo viene a.ciche la .:uoglie e vaWlo abi tare uella casa di GD.Jv.r.;rP.l!i del 

:OORt:.:lsLiiv in HORD HEAC ROAD ma come familia a.=======..:-:::a:-:::..u=::~:a::Jd6.~~:::-=-;.;:.:..-.! 

se5u1ta a crescere e in poco tempo anno un altro figlio e una gigi<il.a aveva 

: portato dlli)italia cosi fanno una femmina con un maschio cioe 11ARIA GRAZIA 
I 

e ..:e\.LFO:NSO ma dopo poco tempo conperamo la casa in LEDERVILI.i ma d~tosi che in 

quella contrada passa l)autostrada cos.i devono vendere conperanto di nuovo su 

. MOUHGT Og~mon ove attualmente fa.nno residenza ma arriva il tempo che la 

~agazza viene givane si fa fidanzata con un giovanotti Americana e sposano il 

: 10 Se~tenore 1975 ma all)intervallo di poco tempo fanno la ets~ar~s~~He 

:aiseparazione e la ragazza. ritorno dai genttori mentre il zagazzo frequenta 
I 
i 
, ancora. le squole :PA.SQ1.JALE lavora ancora al road oordo e la ANNA lavora in uno 

OSPEDALE allora vediamo che di questi 3 figli ~l.le.schi di HORETTI anno emigrati 

: tutti ma i vecchi anno rimasto a Vasto se non che il zio Alfonso mori verso 

il . 1958 e la zia GRAZIA soffri per ~olti anni con una lunga malattia 

ma poi mori verso il 1967 prcio che la C.!:iI.ARA a ereditota la casa dei genitori 

per assisterlo fino all)ultimo memento ed ora che abbiamo visto tutto la 

situazione famigliari facciamo ancne un po di memoria su questa famiglia cne 

--- ·- · ·-----·------~~-----------' 
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s i ami vessutoper parr?cchi a.nni sempr e vicino di. can_pagnia non sol tanto che 

eravamo zii e nipoti ma ;..;i volevamo trap po bene taruno vero cbe lo zio 

Al fons,o era uso a ubriacarsi ma la zia ohi~1a~ra sem-pre mio padre per farsi 

,... ai.utare per evitare dei disastri famgliari e per mettere la calma fra ma.rite 

e moglie ma anche q~anto si .doveba f?re dei lavori fIDrte nelle canpagnie. si 

,... face,ra aiuto per amut o ricorda tante volte che dall a costa si doveva ricavviare 

-

r 

il fieno o il grano si trasportava tutto in testa e allora. sot to t\,l ttiia. la 

gioventu incomincianto tante mattine a l le due specie quanta era in ·piena luna 

e se in quei tempi avresti visto i. Ira.telli Horetti a manciare i Filacciani 

maturi onon ma turi e:r:at10 tutt i sapori ti perche cera la fame che dorninava t-u i;to 

il corpo u mat10 e tante volte e:rano anche piene di formiche ma erano saport te 

come di·.;evo che loro abi tavano i n questa masseria del macellaio e generalmente 

seminavano molto Cicerchi cne poi intera l)anno dovevano mangiare sempre 

Ci cercnia ma era tal·::iente sapori te mi sa-pete dire il percne==- ? o.ra invece si 

dice cne la carne in Australia non)E aaporita =mi sapete dire il perc.he ?== 

ED allora terminiamo la vita di questi zi i LORETTI percorrento ~ncora altr i 

argomento dei nostri antenati============================================ 

II~ questo pun to dovrebbe dire la vi ·t;a delle mia. mai'nma che era la terza delle 

figli e t~ON'TEODORISIO ma datosi che l e. mia espressio v-a ancora allunco percio 

ne parleremo piu ia appr esso e~oe alla concuusione della mi a vita============ 

l a quartc:. delle sorelle era la 1,~ICHELIN.h. one va in matrm.oni o con tuIGI BARONE 

anche lui figlio di contad.i.i;io e vanno ad abi t are alla contrada SAN HIJi1ELE 

ma viene la guerra mondial.e lo zi o va in f:,11\li&rra fa.cento tu t to il corso ma 

ri tornanto a ca.sa sano e salvo diretta;mente va i.n AMKUCA c.on poco tempo e 

ritorna di uuovo i n Ital ia con poc0 progrcsso stanto poco in ITALIA fa subito 

ritorna in .AMErtIUA e in questa sacon~a volta f aun bel ~rogresso cne la zi a 

a rius(: i ta a f .abbrioarsi la case. vicin o alle cai;te ·dt Ru!i!zi a due pi211i ma verso 

il 1923 
lo zio fa ritorno in It 1 . a_ia con la s peran- za di no -n fare -piu 'f]t!J-i.gl'az1< 

- .. - · ·-·---- - --····-- -·· · 



emi gra.zioni ma per fare .la caea in quei timpi a ao·ruto fare ~'JOO £ire di debi to 

cne in quell)epoca era tan ta mo!1eta piu che al tro questo debi to e stet2 fa.tto 

anche per conperare anche le ca.11pagnie alla contrada Salce a SAN LOREN,~O e un 

pezzetto anche alla contrada LUce tutto e che lo zio lavoro per 5 ari~~i se~pre 

con questi g=gi~ 2.JOO ':ire in debito ml} nel loro corso matrmoni.ale vediamo 

che .anno avuti anche 4 figle 3 femmine ooh un maschio cosi vedendosi con questo · 

debi to Che llOll p~teva 111ai Scartfcarsi e 1.a famiglia cresceva giornalmeii.tO fa la 

decisione tli emigrare in Australia di fatti nel 1927 lascia L)ITAI,IA :venao in 

queste terre ma ricordiamoci che in quei te.::i.pi anche qui. la vi ta era duro co':1e 

tutte le parte del mondo come in Ii;a lia si la110rava so l tanto per rtw.nciare anche 

qui dovevano lavorare a 500 miglia lontano soltan.to per le spese ed allora quei 

2000 £ire a l tro non facavano crie a.umentare tutti gli. an.ni perche se prima 

doveva alimentarsi una sola f ami glia do90 si doveva a limeutere lui qui e la 

Iamiglia in Italia ==== mentre la gioventu cresceva e la zia ds solo tirava 

avanti 'na sol tao.to per potersi guadanbiarsi so ; tan to per le spese un )')O alla. 

sua terra e tante volte nei tempi di. vendemoia nel raccogliere l)Olivo lei 

:con un po dei ! igli st,vano sei:;ipre alla nostra masseria che poi noi ci lavora:vamo 

; le sue canpa~nie dunque d icevamo che anno 4 figlie ora vedi.aruo i lori. ri'sp.etti ve 

: n omi le. pri.ma==========:;:::======================== 

· A..N.NA nato 1'91 5 === s .e.conto ANTONIO nato 1918 la terza LUCIA nato 1920 la qu.arta 

: dONSIGLlA nato 19~4 ora. veni(3.IDO cne questa AJ:rNA si fa giovane .ri torna.ndo ai 

nostri discorsi precedenti e ricordandi;>ci che questa Ai\iN"A spesso e Yolentiero 

'. stava alla nostra masseria va in matrimonio con il mio cugino PI3TRO PRACILIO 

· fra la quale ne a.bbiamo parla"tp della ~ lora vi ta in IT.ALI.!\. e anche del loro 

trasferimento in Australia con ia ~ituazione di tutta la lora farniglia attuale 

~ercio non vale la pena di ripe~erlo credo lo ~bbiamo presente nel nostro quadro 
I /~ ·. • 

I' .~ . 
t~~m.igliare m~.ntre: si cq.n.~.inua con al tri famigliari 
~·.::·· . .~. ================== 
.t.. .~· •• 
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• IL secondo figlio di BaRONE ANTONIO a.nche lui da .raga.zzo a lavorato mol to per 

tirare la famiglia avanti ma sempre inpossibile per vivere cosi all)eta di 18 

a.nni cioe prima di essere preso alle armi cioe appunto il 1936 raggiunce il 

'. padre in Australia e van.no lavor~nto come disperati almeno per levarsi il debito. 

in Italia ma anche questo sacrificio in quei tempi gli rimaucano inpossibile 

ee allora la· zia vede che tutto va invanb decide di vendere tutto e trasferentos: 

. anche lei con le due ~ie in Australia l)A.nno del 1939 ove raggiunciano i lori 

· filio e marito a HAllilOLI one li an.no preso in affitto un po di terra con una 

misera baracca dove fanno residenza per pareconi anni paantanto zuocnini fagioli: 

e patate ma ricordiamoci che in poci tempo viene la seconta guerra ove anche in 

. AUSTRALIA sie stata male ma nel 1941 lo zio LUIGI BA..."\ONE mori lascianto la 

vedova moglie con tre figli pero il de bi to iE. IT.ii.LIA lo avevano sal ta to quanto 

lo an.no venduto· tutto in ITALIA cosi dope la morte di B.AROl~E non aveva.no ne 

debito ma neanche capital~ seguitanto sempre lo stesso lavoro anno riusciti 

a conperarsi la casa a W.AifBIO.r:JA che poi Al'i'.l101TIO LASCI0 la ca.npagnia e prese 

lavoro alla latteria di WAROONA intanto si fanno tutti giovani mentre la seconda 

delle femmine la LUCIA VA in matrimonio con ANGELO SPUTORE anche lui venuto da 

ragazzo in queste terre arriva che si fa giovane sensa moneta e sensa propieta 

in till tutto modo si sposano incomincianto ad e.ffro!ltare gli ostacoli della vi ta~ 

come lui era giovane di eta e figlio di ITALIANO viene messo nel campo di 

concentramento cioe viene tenuto come affare politici ma alla fina della guerra 

vengono tutti rilasciati intanto in questo periodo di tempo la LUCIA fa vita 

con la mamma sicche dopo che si mettono al lavoro riescono a conperarsi la casa 

: ancn.e loro a WAROONA e nella lora vi ta coniugale ann~ avuti 4 figli naschi 

TOM!ilASO ==L'l.JIGI ==RENATO ++E CARLO. ma come dicevo che avevano la casa in tanto 

la gioven~ cresce ma uEROONA none in grade dm ospitare tanta giovani oosi nel 

: 1954 si trasferiscono in PERHT ove conperano la casa in NORD PERTH appunto 

a RU~I stritt cosiccne ogni giovanotto 
si prende la sua strada di· 

lavor 



f'recuentanto fe lore squole fra· tanto ANGELO prende lavoro nella fattoria del 
· f re 

. latte con BRA.VN e il TO'hlIYIASO soosa con una HTGLESE ma frequente ancora il suo 

studio per diventare un maneggiero di poste e come lo divenne che attualmente 

anno 2 figlie ma si trova in CANA.llA per finire il suo corso tanto vero che 

appena anno sposati· anno vinto un titol o di studio che anno fatto .6 mesi il 

giro del mondo fra la quale si recarono anche a VASTO per un periodo di tempo 

ma anche per conoscere un po di parenti ma tenia.mo presente c~e la LUCIA nel 

1970 viene colpito dal cancro e all )intervall o di poco tempo passa nell)altra 

vi ta il 2 Gl'UGMIO 1970 cosi rimane AliGELO con tre figli ma il f i glio LUIGI 

·e gia fidanzato e non aspetta tanto per sposarsi affrontanlho la lora vitae 

ancora un pai di anni dopo si sposo anche RENATO con una figlia di ITALIANO 

mentre A.NGELO arriva il suo tempo della pensione e appena l)opportunita nel 

1971 si fa i suoi 6 mesi di vacanze in !~ALIA naturalmente incerca di riprendere 

moglie ma invano il suo tentativo cosi nel ritornare in AUSTRALIA si unisce 

con ik.na vedova I NGLESE ove fa..un.o la vita unita e acora il 1977 si fa un)altra 

vacanza in europa ma il quarto dei. figli CARLO e c;n..,==EJ ancora giovane seb·oene 

che ancne lui a le sue 25 anni altro non aggiun.ce su questa famiglia ===========: 

COME dicevamo ANTO.NIO dopo lasciata a.a orfano dal padre lui tira avanti tu tta 

la famglia senoncne appena sposata la LUCIA lui va in matrimoni.o con CONSIGLIA 

di ROSSO anche lei nativo di VASTO ma suo padre vecchio Australiano cosi si 

misero a lavorare tutti tn canpagnia sempre con le zucchtne e patate riuscento 

a conperaxsi la casa ma dopo un periodo di tempo lascia lorto e lavoro in 

latteria e anno 2 figlie f emmine liIO!:i.ELI~A a gAROONA e ANNA in perth ma vorrei 

discrivervi per prima la CO~SIGLIA che va in matrmonio con ANTONIO DALEO E 

si prendono un negozietto ma in quei tempi ci trovevamo gia nell)affuenza 

emigratorio e generalmente in quie tempi tu~a la popolazione che siamovenuti 

da VASTO eravamo tutti ricniesta dai WAROONESI e tu~te le sere l alla casa di 

DALEO a fa.re i pranzet·ti tan.to vero h 
c e i ~ coniugi DALEO si sf astidirana e 
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: vendono il negozio trasferendosi in pernt anche loro e conperuno la casa in 

· OWOLI stri tt ma in quest ) residenza a. WEROONA anno 2 filie u.n maschio onl nome d: 
di :!ASQNALE e la femmina CARMELA cosi quanto si trasferiscono in PERET lui 

prento in affitto 11 mocambo che era un ristorante lussuoso che stva sult SAM 

GIORGIO PiAIS ma con poco tempo anche con questo ris~orante va in fallimento 

perche questo ANTONIO e un tipo che lui si fida di tutti tan.to lui aveva amche 

il ma,neggiere e il contanto con tanti di ee~t~~ servitu rubandogli tutto e 

cosi per fin~re a dovuto rinuciare ogni bene e mettersi a lavorare col OITI 

COANSILicome a tltlim tutt)Ora si conserva sempre quel posto andante ramazzande 

le piazze con una macchina stanto in perfetta salute finche i figli si sono 

sposati il QASQUALE sposo una AUSTRALIANA nei primi tempi enche lui mise un 

Fiscin Cips a ~anneru ma datosi che non glie stato conveniente si mise a 

lavorare da parrucchiere perseguitanto sempre quel mestiero e anche lui si 

costrui la propia casa verso BALGA e attualmente a.ncora non anno figli========== · 

LA CARMELA invece anche lei va in matrimonio con un Figlio D )AUSTRALIAJl.'O che 

,,.... fa il farmacisto anche loro costiurono una ~sasa== casa in BALGA ma on poco 

r 

tempo vendono e conperano la caso col terreno a ",fAl'f!-lERU ove fanno le ricerche 

:come farmaceuco e anno fin ora 2 figlie femminee questi coniugi sposarono nel 

1968 quanto sposo la mia seconta figlia la f'iglia di :.mRETTO la figlia di 

'. B.AROrtE cosi all)intervallo di un anno 4 ragazze ~iglie di 4 qugini============= 

adesso ANTONIO t CO~GIGLIA. DALEv vendono la casa i n CWOLI st~i~t riconperano 

a mount AOFGTON ma non stanno bene di nuovo vendono e a vanno ad abitare 

a WARWEAC in nuova aerea ma stanno anche piu vicini ai lori figlie certo 

ANTONIO SEguita i l lavoro col citi councl e COHSIGLIA si guarda la casa 

¥acendp visite alle filie ma nel 1975 tanto i coniugi DALEO E tanto i coniugi 

BARONE si f ecero un bel giro quasi del mondo in vacanza stanto per un periodo 

·ai tempo anche a VASTO ma il BAROnE da solo a fatto le vacanze anche .nel 1962 

.. . -------· -.. ··---- --
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MA in questa intervallo ritornanto da BARONE abbiamo senpre presen:t;e cue lui 

abi tava a W.AROmTA con l a conpagnia della mamma ma quanto le sue sorelle si 

trasferiscono in perth anche lui vende e fa eitor no in citta ove conpera in 

LWOLI stritt mentr riprende il lavoro co BRWEN all a latteria mentre la moglie 

prente lavoro nel negozio di EANZ mentre i figlie studiano e realmente vengono 

anche giovani cosi la MIUHEBINA nel 1968 ~i unisce in matr imonio con un 

figlio di cal abrese 11IC1:iELE &!MAGRI e si costiurino la abi tazione in 

MORLI PARK e attualmente anno 2 figlie f emmine lui lavoro come meccani co 

mentre la MICHELINA in fuori dell e 2 creature si assiste anche a un negozietto 

nei lori dintornis certo facendo ancne una comoda vita mentre la ANNA e 

ancora. giovane nascento nel 1958======================================== 

c0me sappiamo la zia llICHELINA a vissuto sempre con ANTONIO ma nei ultimi 

anni stava senpre mala to oer~o che la vita umana e stato sempre cosi che 

quanto la persona potrebbe stare bene allora arriva il male perche quanto 

sie in buoni condizioni altro non si fa che eofferenze per tirare la croce 

famigliare ma quanto si arriva a una certa eta bi sognia di rinunciare a tutto 

i l bene e anche il male cosi la zia dopo di tanti sacrifici nel MAGGIO del 

1974 passa nell a vita et3?tla== e terna per non piu soffrire mentre ANTONIO 

e sua moglie co~ la figlia sto.u.n.o tutti bene senpre con lo stesso lavoro 

ma la CONSIGLIA a rinunciato al lavoro faoento una vita comodo mentre la 

A~NA lavoro a.l negozio di .DAIVI YOHSON=================================== 

LA quinta sorella di mia mamma A~TO!ITA cne anche lei soffra mol to in vi ta 

giovane ma quanta arriva all)ETA della maturazione lei a sposato un yedove 

con due figl i maschi un certo P.RA..NCESCO ~OLLUTRI che frequentava i l mestiero 

di pescatore realmente in quei tempi tutti i mestieri erano poveri come lo 

vediamo al presente ma la sodisfazioni dei genitori era di vedersi i lori 

fglie sistemati che nell)avvenire ogniuno poteva precurar · . 
s1 per prop10 conto 



r 

dunque come diceva quanto sposarono erano gia in 4 persone ma dopo ebbero 

ancora 4 figlie 2 mascni con 2 f emmine ma datosi che la crisa era forte ma il 

marito piaceva anche un bel po l e cantine cosi la risponsabilita famigliare 

era tutta della zia cbe poi i figliastri si sposarono il primo !ilICHELINO e il 

secondo GIOVAlifNI e si alimentarono i lori famigltari e l a zia resto con le sue 

4 figlie chi io appena ricorda 11 nome dei primi che erano TEODORO E ANNA 

di cendo di questi zii mi sembra che an.no sposati verso i l 1921 eper tutto il 

tempo della mia conoscenza 0.1.illO abitato in un unico camerone che stava dietro 

~ la chiese di oAN GIUSEPPE a VASTO m~a lo conosciuto sempre trpppo miseri preche 

-

r 

r 

r 

r 

· in tutte le raccolti cue facevamo nella canpagnia la mia mamma certo con 

il consento di mio padre io andava a portare senpre alla zia l egniame da fuoco 

legumi v:erdura vino ogni bene di DIO che sm raccoglieva doveva -portare alla 

zia poi lei qua.nto noi eravamo piano di lavoro veniva ad aiutarci ma -pur 

troppo il te~po diventa senpre piu pes~to e realmente a raccontarlo non si puo : 

credere ai sacrifici~ passati sotto il regime fascisto ma pur troppo chi lo 

racoonta la passat o di tutti colori percio voglio precisare che in quel 

periodo di tempo la zia accuisto la tubercolosa che in podo~ tempo cioe nel 

NOVElIBRE del 1938 -passo nell)altra vita a godere l )eternita lascianddo ·rutti 

i s~oi figlii giovanetti ma oggi ancbe loro .anno presa la sistemazione di 

ogni famiglia ma non posso assicurarvi se fonno residenza in Italia o altrove 

e con questo rischirimento vediamo i vecchi nonni come rimangano dopa la· 

sistemazioni di tUtti flie certo loro restano ad abitare ancora alla Aragone 

~ il nonno seguita a lavorare an.cora la ca.npagnia che era il euo mestiere 

ma verso il 1930 il mio padre lo forsa di lase iare la terra all)eta di 80 

anni ma lui non puo resistere sensa il lavora cosi si passa il tempo un po da 

noi in canpagnia un po dal zoi :trnRETTO ci:J.e abi tavamo Vici.no segui tanto a fare 

qualcne lavoretto ma tutti i figli era risponsabile d. 
1 pagare la Pigiona d ella 
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casa e di fornirli a tutto il sostenimento famigliare ma il 2 gennaio del 

1935 il TEODORO MONTEODORISIO passa nella vita eterna alla gloria del paradiso 

lasciando la nonna da sola ma anche lei cia le sue 84 anni quindi non ~~p~~== 

puo affrontare una vita solitaria cosi tutti i generi meno BAR0~1E ~he stava 

in A~STRALIA deciderano che la nonna doveva fare tre mesi per parte con le 

propie figlie di !atti il primo turno la fa con la zia FRA.NC~SCA alla fonte 

, nova poi va con la zia GRAZLi\. ma il destino vuole cb.e il 31 t11ARZO 1935 muore 
! • 

anche lei rendento l)anima a DIO sensa nessuma sofferenza cosi viene cniuso la 

vita dei nonni materne===·++++++++++++++++++++T:+++============== 
ORA vedimo questi fratelli . di-mio'honno· ci~e ii-secondo GIUSEPPE dopo aversi 

sposato dauno alla luce ~ figlie i ·maschim a con 2 femmine fra la quale il 

pri va in America sensa dare piu notizie ====================== 
LA seconda va ill matrimonio co GIUSEPPE BARONE cioe fratello del zio Luigi 

BARONE avndone 4 figlie un masqhio con 3 femmine fra la quale il maschio 

Antonio fa resenza a SUIDMONE con tutta la famiglia ma le femroine son sistema~ 

ti a VAS~O fra la qua.le la prima del le mjmm= feromine va in matrimouio con 

tlARil'IO di lll..NTE anci1e loro anno avuti 4 figlie ma il rJA.RINO ancue lui in qu.ei 

f't.L oolpi to dalla tubercoloso e in poco tempo mori mentre la famiglia erano 

tutti in tenera eta altrimenti non poaso accertare della lora sistemazione=== 

ALT.RE 2 f emmine in quei tempi erano ancora giovani ma datosi cne le comunicazio 

ni dmventano senpre piu rare cosi affondo non ce conferma================ 

IL terzo figlio di GIUSEPPE ~ONTBODORISli si 0.bima rHCULil lui sposa la donna 

maria cioe era la figlia di lu ZAlTNUTA e vanno a.d abi tare alla contr ada 

PALOMbARI avendo solo 3figie e forse faranno residenza tutti a VASTO======= 

LA quarta figlia fin che io lo conosciuto era ancora giovane mentre abitava 

col fratello NICOLA alla contrada PALONBARI=============================== 

IL terzo fratello dei Ll<ft" .i;;.:JV..i.Jvrl.10.iv era AN'..l!O!llu che dopo formate famglia 

. . -·· · ·-----·-------------
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eobero * 5 figlie 3 mascni con 2 f emmine ancne loro in quellepoca facvano 

resdenza alla contrada Aragome =::::=========== 
:DI questi figli erano PASQUALE ::::===DOillEIUCO ===:MICHELE ====LIBERATA ==NARI.A. 

ehe poi questa ultima alla sua eta giovanile per sua volonta viene fatta SUORA 

di 6LAUSDRA cne non e stato piu visto da nessuno senonche dau fratelli====== 

.ORA prendiamo il PASQUALE che sposo una ~a ragazza ohe abitava alla contra<Ia 

canposante ma appena sposati va al servizio miltare ma nello stesso tempo 

viene anche la pric1a guerra mondiale ma a.ppena il concedamento .r,i.on aspetta tanto 

a fare l)emigrazione per il nordo AMERIC4 ave si trattiene per parecohi anni 

avento fatto una bellissima fortuna in quei tempi e si conpero la c~sa e 

r :canpagnia che restava dietro le case di 3Alf MICHELE ~ mi pare di aver speso in 

r 

r 

quei tempi 28000 MILA lire che realmente il 1928 era una grantissima somma 

e mi pare che dopa anno avuti conp:J_e·ssivamente 3 figlie 2 fernmine con un uomo 

appunto per rinn.ovareidit~nt~ ANTONIO e anche ~er ereditare tutto la propieta 

paterna attualmente lo zio PASQUALE muore >ma AUTON IO abi ta alla casa paterna 

con i suoi 2 figli gtovani=========================== 

· la prima delle f emmine va in matrimonio con un giovane di SCIERNI ma con 

;prmbabilita non an.no failligia con la residenza a scerni===:=:================ 

.LA seconda ANNA ancne lei quanto viene giovane si unisce in matrmonio con 

:NICOLA ;.;I1:CHilll che era della classe 1913 ma fu richinato alle armmi il 10 

gennaio il 1941 ove partecipa al corpodi spedizione Greco cosm il 9 marzo 

1941 lascia la vita sul campo di battalia lasciando la moglie con un figlio 

ma di lei non so se resto vedova oppure riprende marito==================== 

; JEGUA il secondo fratello DOMENICO che vain matrimonio conuna mia cugina 

'. coie MARIA GIUSEPPE SABATINO che anche lui partecipo alla prirna guerra ma poi 

1a·t;traversa gli oceano anche lui e conperandosi una casa nella contrada CASARZA 

' ove fanno residenza in tutta la lora famigliacne ne aobiam0 parlato nelle 

pagine precedente precio non conviene di perlungarci ancora================ 
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'rL terzo figlio di .A.NTO.NIV !"101fTEODORISIO riII IJHELE realmente quest)uomo era un 

·po scarso di cervello ma ru:i.che lui trove la donna che la fa suo marito tanto 

'in quei tempi nessuna si sentiva che scappava con un uomo mentre questa donna 

italmente che va in vaghi re ~er questa persona cne lei personalmente lo prende 

alla sua casa portantola con lei ed era l\URIA REAL~ che a bi t ava alla fonte 

·di A.SN ONOFRIO mentre il MICHELE abi tava :at\ col fratel lo PASQ'UA:LE viene rapi ta 

dalla moglie pve fan.no la lora residenza alla contrada Croci avendo i lori 

· 3 figlie attulmente tutti giovani===================================~=== 

~MENTBE facciamo il nostro riassunto cerco da dare anohe un po d)informaz~oni 

ianche sulla mia nonna materna che io ri cordo in 2 cioe lei col fratello 

chimantosi CHIRA. E GIUSEPPE D)ADAMO fra la quale la nonna va in matrimonio 

co.n il nonno e suo fratello anche lui sposa la sua donna amata ·~he si chimava 

CHIARA anche lei ma nella mia conoscenta posso dire che era una donna bassa 

ove anno abtati per molti anni nella contrada UOUTE VEOUHIO ma nella lora vita 

.coniugale anno sol tan to 3 maschi FR.AnCESCO+++ C.ARMn!E ====e GIOVAmIT reamente 

nella vita di questi creature facevano molto sofferenze tanto vero che il zio 

GIUSEPPE sempre raccontava Cf.te durante la stagione il propi.etario della 

masseria andava alle vacanze a.roma mentre il cane di lusso lo lascia al col0no 
' '. della masseria in piu gli lasciava anche il sostenimento per l)intera vacanza 

ma invece loro mangiavano tutto e al cane inparavano a mangiare le cipolle in 

modo quauto il padrone r ientrava trovavano la bestia che illangiava assolutamente 
I 

· dipolle certo a voi senpra un barzelletta ma invece io non faccio racconti di 

bugie ma dico tutto quello che miestato .suggerita quindi come lo creduto io 

credo che sara verita ancb.e per voialtri seooen che a passato parecchi decadi 

: di anni ma dovete confermare la pura e sincera veri ta============:::========== 

: lasciamo im questo punto p~entento la s t rada di questi 3 giovanotti dunque il 

C.AR11I.NE arrivando all)eta matura va in matrimonio con la GRAZIA PAS<Ju'l.!UI E 

..... .. _ .... --.. ·- ·····- · - ------- ---------'-- -
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ma subito arriva la guerra che questi fratelli vengono cbi mati tutti fa0end o 

r 
il loro servizio di 4 anni ccrnsegui ti va ma. alla fine il Iffl.Axf0ESCOnl!f non fa 

ri torno percue perde la vi ta nei ca·:api di battglta sul trentino=============== 

- ilA nel f r ayyem:po che qu,esti fratelli erano s otdrn l e armi i geni tori f e.nno 

tra111frinto do n1asseria prendento la ca.npagnia del mace llaio alla con t--rda SAN 

.!}.NTO!HO ABATE do col passare d el tempo e stato o~cupato anche dalla famglia 

i;~ORETTI cosi quanto questi due fratelli a.nno rie.ll'trata in casa paterna ~s bs 

r certo an.no ri trova to a.nche la vedova con l a crea.tura ma detto fatto i vecchi 

o bligano il G.IOVAN~I di s posarsi la vedova ~he r ealmente era sua cogni.ata ma ,... 
pur troppo il viovan:e acconsenta al volere dei geni tori. ma con poci.~i mesi si 

r inoa.roa per il NORDO A~'RRICA facendosi un po di te~po lui eil fratello CARMINE 

t,aa la for tune volle che :;iA.HtiDJ'E muore in vi ta giovane nel te.rreno .ALiEHI \~AlW 

. qos il GIOVAi~NJ; r'itorno da solo i:m. ITALIA e nella lora v :Lta an.n.o avuto al"tri 
I 

6 figli 4 mschi con 2 femmine e una col prime martto =================== 

r Jh'IllA===Ml C.l:fELil~ O==='PEPPI:N0=:;::- l.-IAJ1IA ====FRANCES CO===l .NGELO ===e Alm.A======= 

,.... 

·DUUQ,UE datosi. co.e il Giovanni a fatto due emigrazioni un '90 di r:ioneta la 
! 
~ guBtdanpiato co:si nel 1922 lascano la masseria e -ranno ad abi tare alla nuova 

di ~AN A$LVO E Ctr.PELL certo 

' :ancne .con i veceni avevano a ccuistato anche un po di terreni anehe nella contradl 

: VICACrtE~O poi la gioventu crescevano quifilti stvano in ouoni ~ondizioni di salute 
y • 

' e a.w.cne fina.nziariamente raa il veochio zio GIUSEPPE mi di ceva senpre ctJ.e gli 

r era inpossi bile vi ve.l:e sensa deoi ti cu..e era la sua abi tudine ed or a vediam.o 

qLlesta gioventu a.ella lora sietemazione============================ 

CHI.ARA va in matrimonio con FRANCESCO GILENO AliD_UIDO a fax resdenza alla 

contrada CROCI ma nella guerra 40==45 anche lui fa le sue 5 anni t nella 

(marina Italiana ~a rintre sano e salvo che poi anno avu-ti 3 figlie ma non posse 

dire di piu perche lui e rimasto a VASTO lavorando alla industria=========== 

- - - - -- .. __ ..... ·- - .. -~ 



[L secondo MIOBELINO anche lui soldato d.i mare facento tutta la guerra ma dopo 

' che a preso moglie a inpianta.±o un negozio di generi alimentari perche la 

moglie era figlia di pescatore ma il suo mestiere era una buona sarte cosi 

a pre_ferito di intramettersi sul ramo artigianato e abitavano sul CAM.PO BOARO 

ma io ricorda fino a quanto avevano soli 2 figle==~=====~===~==== 

PEPPINO anche lui sposa la mARIA CA?UANA che abitava alla Id.A.DONNA DELLE GRAZIE 

aa questa donna appen fa la prima figlia in BELGIO datosi dopo il matrimonio 

loro emgrano in belgio ma dopo la prima ereda lei va con un altro tizio 

;1asciando il marito con la figlia in ·balia delle onde che piu tardi il Peppino 

;fa ritorna in IT.ALI.A soltanto per lasciare la creatura con i genitori paterni 

·! ma lui ri torna di nuovo in BELGIO possiamo dire quasi per non dare piu notizie~=: 
! 
:POI viene MiL~IA anche lei una bellissima ragazza andando in matrimonio con 

un certo PEPPINO DI FILIPPIS cioe .figlio di un cugino di mia suocera che appena 

anno avuti una creatura an.no partito peril fu'fN§H CANADA ma da questa coppia 

:non o avuto mai informazioni=============================== 

.POI viene FRAncesco cne ancne lui campia mestiere spos andosi una figlia di 
I 
~ pescatori anche lei una buona sarte e lui mi pare che prendeva i lavori con i 

liflfRATORI fin quanto io lo -pratico loro avevano 2 figlie e al tro non posse 

aggiuncere p~r non essere al corrento di tutto========================= 

~& ED ora viene il turno di .AI~GELO anche lui va a sposarsi a ASN. SALVO ma 

a poco tempo fan.no l)emigrazioni in famiglia in ~ELGIO cioe quanto appena 

avevano una figlia ma in quei. tempi io gia mi trovava in AUSTRALIA ma lui 

accuistantosi dei miei indirizzi mi scrisse direttamen"te pEr avere l)atto 

di ric!J.iamo sensa perdere tempo il yeack ..L\.v""E:NS mi fa latto e faccio la 

spedizione sull)istante in modo che avendo questo decumenti loro fanno ritorno 

: in Italia mettento le pratiche negli )uffici ~magrafi cosi raggiunce il W==A== 

il 20 giugnio 1955 e lo metto a lavoro ·alla segheria di AGRA1UCH ma appena sei 



' 
. si mettono tutti in aocordo e partno per il JAU'.r AUSTRALIA la resistano p~r ,_appe.i 

r un an.no oerto che con me non a perso mai comunicazioni e subito fan.no il 

: trasferimento per la TASMANIA ma li senpra ohe avrebbe trovato un po di sistema= 

z~npe~~he= zione perche a due anni dopo si chiama la famglia in TASMANIA 

, in modo quanto fa passaggio a FREMANTLE noi siamo andati tutti per conoscerlo . 
~ua.J!lto viene raggiunta dalla famiglia si mettono a lavore anohe la moglie per 
! 

~ accimolare piu presto un piccolo deposito e anno conperato ancne la casa inpiu 

! anna ancora un)altra figlia femmina restanto per un periodo di tempo sensa 

disturbarmi ma poi a un bel tempo mi dice che se gli ~a:E= avrei procurato il 

aavoro lui era contento di ritornare nel W++A== anche a questa doman.da lo 

- , sodisfatto metterlo a lavorare con me a a 3ubiaco ma prima one lui riceve la 

mia lettera mi giunce n~ un)altra lettera dicendomi ohe il gtborno tale passava 

a FREMANTLE con tutta la famiglia cue facevano ritorno alla propia terra natia 

r 

r 

percne le terra Aus~raliani non era.no adatti peB i suoi famigliari di fatti 

' ripassarono a FRElaA1'TTLE i l giorno 3 OTTO.BRE 1963 ma que giorno so~o stati 

· ospiti alla nostra ca.sa perche in quei tempi tutte le navi passeggeri cue 

· venivano da "ELHlllRN approdavano il porto senpre di mattina. e ripartento alle 

11~ la notte cosi alle 10 la sera siaruo preso la macchina di BERTOLDO piu un 

T.Ax andando tutti al porto per sal~tare ANgelo~ con tutti i conponenti della 

famiglia ma dope ohe anno ritornato in ITALIA anno emgrato ancora in GERMANIA 

;e forse anche in ~ BELGIO ma noi siamo stati in comunicazione fine al 1973 

ma dopo9 nessuna traccia ======================= 
ed ora lultiroi dei figli DAD)AMO viene ANNINA e realmente di questa gagazza 

mai o potuto avere i suoi notizii percha era la piccola ma in quei tempi 

che io venisse in AUSTRALIA lei era ancora ragazza~ quinti non possiamo avere ~ 

:tutti alla portata di mano vuoldire che per ri trovare le traccie di tutti 

ci verrebbe parecchi anni di ricerca ma queste comodita non tutti possiamo 

-
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(1 O:; 
procurarceli ora soltanto vengo a confermare la vecchia zia CHIBA e morte 

appena si son trasferita a~a~~ alla nuova abitazione verso il 1924 mail 

vechio zio GIUSEPPE muore il 1946 all)E'.CA di 96 anni tanto vero cne e st~t~ 

' sepolto nella nostra cappella paterna ma tanto il figlio e la NUORA avranno 
I 

morti pochi anni fa ma noi attualmente proseguiamo il Destro raoconto facendo 

un po di ricerca sugl)ia,ntenati dei miei suoceri perche tutti gli antena ti 

paterni e anche le ma~erne lo concluso tutti con la cifra popolared di @~~= 

472 persone fra granti e piccolie e morti con vivi====================== 

:coME dicevo che i miei antenati mi sembra di aver collocati tutti sul noatro 

. racconto ora vogliamo aggiuncere la stirpa deimimiei suoceri ma con tanta 

.:preci sione forse non potrei an.dare tanto allungo pEEche di questa famiglia non 

mie state tanto praticato ma in tutt'o modo cerco di esprimermi il piu ·c.he posse 

: con la speranza che anche il lettore puo conprendere a la mia ricerca sempre 

.di aver persente che attualmente la mia personalita si trova a 12000 miglia 
i 

:distanza dal paese natio percio e un po inpossibile di ottenere tutti ·1 

3ischiarimenti necessario ma ancora ripeto che faro il modo necessario di darvi 

a un buon risultatdJ ===================================::::==== 

~ED ora ritorniamo indietro varso il 1835 sul padre di mio suocero chimandosi 
I "' 

· IacoLA DEL BORRELLO DOPO .AVER PRE80 moglie danno alla luce unn= solo figlio 

!maschio dandoci il nome PAOLv ma quanto questo PAOLO viene giovane vain 

matrimonio con CDNCETTA eeil;=seii~i:il@ :OARG111E ma nel corso della lora vi-ta anno 

· aati ·alla luce 4 filie 3 femmine con un maschio da.ndoci i nomi di===== 

1'{.LCOLA nato A VAS~O il 27 MARtO 1885 HJCOROI~ATA natm .LL ~ 1988 :m.i:CHELiiiA nato 

il 1891 la ultima 1.xRAZIA nato 1895========== 

ora vediawo questo !llCOLA. priwo geni to andando in ma trmonio cor1 la do.ona da lui 

. amato sposandosi la ANGELA. DEJfJJ.JJ:ri>iS che nasce il 20 ==del 2== 1890 mae.ppeno 

anno sposati viene la vi.ene J..a guerra mondiale certamente lui viene chimato 

e e lascia la moglie qualche figlia alla casa paterna cne facevano residenza 

. .. _ .. ····---·------ - - - - --- - - - -



ALLA piazza D).AM.AilfE semp~e a VASTO ma appena il cocedamento fa la emigrazione 

.n= in ARGENTlNO ma con puocp tenpo fa ri torno a VA3TO perche tuttele terre 

quel~anno e stato investita dai cavalletti percio peril tropo inpressionamente 

e anche per la paura di non avere troopa esperienza lui ritorna in famiglia 
. . 

ma i suoi geni tori con il loro rispa:rmio anno riusci ti di conperar :;si un -po . di 

terreno alla contrada SAN LORb°'l'TZA E ANC.l:l.Jl: ALLA QUli.UCELLA che reamente in quei 

tempi vivevano discretamehte bene certo le sorel le venivano tutti giovani e 

anche la lora famigliola incomincia ad ingrantirsi perche an.no avuti 8 figlie 

4 femmine con 4 masclh.i 11 primo GIU'SEPPE CHE la fortuna volle in pochi mesi 

questo ragazzo muore dopo anno avuti CONCETTA.++= CONSIGLIA=--EAOLO che subito 
1916 

muore ancb.e lui ancora P.AmLO •.;!IE nasce il 1919 poi viene LI~ATA nato 1921 

poi viene PEPPINO nato 1925 e ultim viene ELISABETTA nato il 1930 tutti nati 

nella piazza DeAMANTE a VASTO ed ora vediamo un po questa sistemazione di 

jgioventu 6 dice~amo il primo GIUSEPPE che muore subito ora la seconda 
- ! 

r 

:C}ONCETTA che prende la vocazione religiosa di fatti fa tutto il suo studio in 

una squol a in FRANCIA ma quanto viene eletta SUORA DI CLAUSURA viene trsferito 

in ITALIA al convento di .!:'ARMA ma dopo di nuovo fu trasferi ta in PARIGIA di 

francia e li il 1 llICEN.t:ffi.E 1938 muore con'il nome di SUORA ANATOLIA========= 

LA TERZA era CONSIGLIA cne all~eta di 22 anni si siamo sposati noi due cioe 

NICOLA SABATINO con CONSIGLIA DEL BORRELLO ma la nosta vita ne parleremo in 

:piu tardiperche doboiamo sistemare ancora altri nuovi conoscenti========== 

il quarto viene PAOLO che mori subito ma ancora viene un quinto ancora col no~e 

di PAOLO cne inpara il mestiero di muratore ma quanto viene la sua nasci ta muol:_:: 

il nonno cosi resta l a vedova veccnia col figlio realmente PAOLO frequenta il 

suo mestiero ma arriva la vi ta mili tare lui va alla marina ITALIA~rA facendo 

' tutta la guerra del 1940 ==e 1945 ove viene mantenuto anche nei campi di 

· concentramento Germanici ma quanto tutto passa lui ritora alla 
sua f amglia 



sano e salvo continaawio sempee il mestiero di muratore ma appena la casualita 

cioe il 20 giugnio del 1952 lui sbaeca al porto di FRAMA.N:l1LE in W++A== e va 

ad aoitare in YAMS ~~~i~= S ·tRETT~e con GAETA.NO GALAN~1E ~a stanto poco tempo tro 

vo lavoro a PI~CELIN sempre da muratore ma all)intervallo de tenpo i suoi 

genitori a YASTO lo fanno fidanzato non soltanto ma per essere raggiunto dalla 

fidanzata deve anche sposare per essere raggiunta dalla mogiie certo che spqsaro 

no con atto di proqura ma poi viena ragiunto .dalla moglie il 2 GENNAIO *(££== 

1955 bisogn.a che vi faccio presente che il nome di questa giovane sposa era 

NICOLETTA di Cli.LAOCHI che i suoi genitori abitavano alla contrada SANTA LUCIA 

in tutto modo arrivanda la moglie resistano ancora alla casa di GALAN~'E 

ma fra non molto tempo questa NICOLETTA viene raggiunta dalla sorella CONSIGLIA 

che vain matrimonio co liICOLA TORINO H a.n.dando ad abitaxe a W LEDERVIL che 

poi anche il PAOLO con la moglie vanno uni ti con i · lori cogniati ma con un po 

di .tenpo il PAOLO conpera il blocco dell a terra fabbricandoci la cssa a suo 

coroodo realmente appena finito la fabbrica vanno dentro e incomincia la sua 

malattia che in poco tempo fu costretto di lasciare il lavoro e mettersi sotto 

il SOCIAL servizio per avere assistenzi famigliare perche la sua costituzione 

personale non permetta piu di lavorare cosi nella lora vita danno alla luce 

3 figlie 1 maschio con 2 femmine che sono FRANCO cne stdio da INGEGNIERO 

MARIA ANTO~IETTA A.MC.HE lei studente e ANGIOLINA studente quinti tante volte 

non si deve nascere riccni per essere promosse laureati ma bisogna di avere 

una buona volonta tanto per inpa.rare un mestiere e alttettanto per inparare le 

squole ed ora ancne la .NICOLETTA avra qualche lavoretta e il PAOLO va in 

una squola cantiere in lingu.a ITALIANA che fa qualcne lavoretto ma nello atesso 

tempo viene anche controllato dai dottori perche la sua malattia e piu tost0 

una malattia mentale avendo senpre bisognio di visite controllo ma pure in 

quei condizioni 11 1976 sono andati tutti in famiglia alla villeggiatura in 

Italia ma la gioventu sentento 
dicemto che anno . ai-

girat 



aHcne tutta E@L)JiuROP.A ove e....r.no fatto ri. torno i.rt "" .. u3'f-H.:\.1IA#:;;!;~J5= dopo 1 :;E3I 

wentre la lora abi tazi.one e in. N 4 t'IZ'.P}~iJI strett in PE'd·1'li=================== 

.i...A sesta -.1i :.me LI.!:.:~~R.: .. T.\. che va in CJ;:.tri·!:10:1io con u:;:;..;ARIO !l~'i.?OL:S0.t'C:: f;.:.ceva il 

sc.crestano allG. chiesa di JA.i'I PT3T::lU e nel corso della 10r::i. vita :.'Jll10 solt~!nto 

reQlmente an:'lo f;;...tto :uol to S:!•L·rifici [>erct"le do.tosi c ~-ie non arevano nes::iun 

r:lezza sal2e di te:r-reno 3-lla contl·ada .. :OHTJ!: vecc1!io e un=t caset~o. sotto le 

carce:ri ::~!":.no pretesi cne questa co:1pia di sposi g .. l. ::?.vreobero fatto tutte. le 

eccolienti necessari·::> alla lora vi ta do;>o la rJorte dei vecchi tutta i beni cne 

£:J1rto avuti p~ssava alle .::ani di C3:;ARIO :::! LI2:3E:U.TA lfA.POJ:..ZOJlI rh ratti nel 

1s~ia con una settimana di. tempo moriran.o qesti 2 vec!:ii e autenatica:~ente i 

co:1iugi .i:1Al'O.L30IE entrano L1possesso dell a ~>z-091.eta di ..> 'fVALZ.i1£0 cosi le 

r creature c:rescono con un. po di sosteninento piu abbondanza f!'c :::ugnt~~nto le 

'..lqnole fi.no t:•.lla r;_uinj;.3. eler:1ent::·1re int3.nto il :;:::;J_\.r~lilo v0nde la prrni.et= .. d~i 

r veccbi 1-:onperc'..!ltr) una case. in ~fi;,;~_~:;~l=== ? 1A2;2A 1~\.J:.JE'.t.ill ove f:J.ll!lO residenza. 

f . l t l · 15-:- 6-:-1!~ ·1 ., .... ,..-JIO t 11 ' l.no a_ mo:nen o r::a n.e t;1.uen10 c1e , ; ~~" 1- c~~, •. , con u.."la casa a. ne _a crni:es.?.. 

di JAN ~I~T.:iO ci lascia la pelle iascia.ndo la vedova wo0lie con i suoi figlioli 
'-

mer:. tre i fi[;li vengc:..no giovani cosi la .Al!r1A !i!l~lIA varso il 1908 fa 1) ernigrazioni 

in I!TG:LiIL'.r31."ElA ove trva un lavoro come infermiere in osedale e nel 19i1 va i.n 

~atrimonio con un eiovanotto locale facendo un vi. tc. di.scneto ma la fortuna non 
r-

vuole cosi nel ·1973 questa gio-va.ne era 1.i.n i?Ossi0nata all a co.ccia tutto) e c l1e 

- nessuno la vis to e nessuno a pot:.1 to dare d:ei ;_nda.gine :-Ja. non f ece ri torn.a a~la 

:?ripia al>i tazi.one se non che fu ri trov2.tO run :iazzato col pro?io fucile e i.n 

r- questa occasione anche la 6i'J-vane Alm.~ i:.UUU.A resta 7edov3. e J.ll)intervallo di 

poc11m mesi rim pa t..:ri nella sus. '1 A8'x0 ove fa d in.10ra con la mamma============ 



t' fl 
O~· 

L)ALTRO figlio di U.APOLEONE UICt!ELE dopo fatto la vita militare si mette a 

lavorare alla siva di 8AN SALVO ma nel 1972 va in matrimonio con una ragazza 

che in quei tempi lavorava al ·llAR MARTONE si chiamava llICHELINA figlia del 

PENNESE ove vanno ad abitare nel CAMPO BOARO e mometaneamento anna una sola 

creatura ancne lei col nome di MICHELE cosi in famiglia sono 3 persone ma 3 

MICHELE e fino a tempo fa cie sta:bo raccontato che fanno una bellissima vita 

sempre con la permanenta a VASTO perche tanto lui come la moglie quanto anno 

parlato con me dicevano di essere contra l)emigratorio cosi atanno bene 

a VASTO con le lore passeggiate============================ 

LA LI~ERATA attualmente a.ache lei con la figlia stanno per conto lore tutte 

due anno i lori stipendi di vedovanza £s~ facenda una vera vita di signiori 

al loro paeso natia sensa emigrazioni================================ 

IL settimo PEPPI~O che nella sua vita infantile e in gioventu non a inparato 

nessun mestiero one a vivere sulle spalli dei genitori e delle sorelle ma 

quanto le sorelle si sposa.ronp i genitori ji fecero un po veccni lut fu 

costret~a da sua volonta di a.rruolarsi alla legiona straniera cioe lui pa.r t e 

in grande stile per la FRANCIA ma arrivau.do li fu presq dalla polizia FRNCESE 

:dandogli la preferei1za di fare la scelta o di ritorna.re a sue spese in ITALIA 

:o di partecipare al corpo di spedizioni SULL)INDOCINA quinti lui p~eferi la 

secanda mentre sull)istante •= fu mandato oltre mare e facendo 5 anni di 

servizio militare FRA.ncese fra le MALAIS E INDOCINA ma ringraziando il s~o dio 

gli ao.do tutta bene che all)atto del suo concedamente gli danno ancora la 

seconda preferenza che se voleva poteva resta.re anche sul euolo fracnese come 

cittadino . fra.ncese ma lui rinuncia tutto facento ritorno alla sua VASTO con la 

speranza di realizzare qualche piccolo negozietto con un po di moneta avendo 

dopo la smobilitazione ma invece tutto al contra.rio e nel 1955 fu costretto da 

emigrare in AUSTRALIA aotto richiesta del suo fratello PAILO di fatti 



il 2 ~ENNAGIO 1955 arrivarono in fremantle Peppino ==NICOLETTA == MICHELE 

GALANTE conprese 4 dei miei coesi questo PEppino va abitare col frtello in~ 

YEM sTRETT tovando il lavoro a PITER .AIC SC~1lli durandoci appena 7 mesi poi 

: vien ove stvamo noi vicino a BUSSELTON in segheria sfrzandosi duro appena 4 

mesi facendo di nuovo ri torna in :PERTH che va ad abi tare su .MWUCASTL STETT eon 

. MICHELE DI ROSSO la gli trovano fa fidanzata e a maggio del 1956 va in matrimoni

con ANNINA CINQUINA che erano in 9 f ra sorelle e 5 fratelli a.n.che questa grante 

famiglia son nativi di VASTO dalla contrada l.iONTE VEC"0CHIO allora stnto un 

periodo di tenpo al N\VUCASTL STRETT ma appen lopportunita vanno abitare su 

~ CARR strett ma la ~amglia incomincia ad aumentare cosi . fu costretto di fa.re 
' ~ domanta per la casa dal governo di fatti nel 1967£ furono trasferiti in BALGA 

che forse resteranno per mo lti anni in quella zone ed oaa vediamo i lori 

r gigli che fin da oggi son im 5 tutti uomini ma peppine con Al~NINA benissimamente 

r 

r 

posson avere ancore figli che son giovani ancora================= 

. FACENDO i 110'.'9'.li dei figli sono HICOLA ==I~ATO ~~;;,;. 1957 ~acento il LETTRICISTA 

j Al~TOMIO nato : 1959 fa il pi ttore alla ferrovia di MIDLAND==:::======= 

i :POI ce RENATO ==== ROBERTO ====e FRANCO che attualmente vanno ancora_ tutti a 

squpla ma peppino dopo di tanti lavori che canpia finalmente trova il lavore 
\ 

adatto per lui lavorendo col citi counsolo di sterlng~= e la Al~NINA faun 6 

mesi all)anno di lavoro in una fattoria cue foderano le sedie realmente stanno . 

discrete ma deve essere sempre acconpagniata dalla moglie per tirare c:.vanti 

tutta .la famglia ma a secondo il sup temporamento non oi possono lagniare======= 

ED era lultima cioe l)ottava ELISABETTA la piccolina senpre la preferita dei 

genitori a vissuta normalmente ma sensa tanti sacrifici ora prime di continuare 

abiamo presente che il vecchio nonno e morta qunto nasce ~AOLO ma la vechia 
1955 

nonna mori nel 31 marzo 1934 ma nel 27 febbraio muore NICOLA. DEL BORRELIO 

che e·ra mio suocero cosi dopo ii funerali va veccnia ·mia suocera con Elisabetta 

che ormai era giovane fan.no le carte per raggiuncere tutti noi in Austrlia=== 



h0 
. in modo che nel marzo del 1857 la vecchia con ELISABETTA sbarcano nel ~orto di 

fremantle ove fanno J;esidenza con :PEPPI.iiO in nWUCASTL S~RETT ma con poco 

tempo la FLISABET~A va in i"·.lATRimonio con IiiICHELE SANTIHO Aile1IE lui nati vo 

di VA.STO ma viene in AUSTRALIA in vi ta giovane tanto vero che quanto ~o 

sposati va.nno ad abitare alla lora abitazione che il SAN~INO si costrui da 

solo che lavorava alla HOMES come in quei tempi si lavorava a scift a.llora 

faceva 8 ore di lavoro in fattoria e il rimanente andava lavorando nei 

giardini alla parte di J3ALCA'~TA per accomulare qualcne soldo .di piu per un 

iomani e per non pagare il taasporto dell)autobuss andava sempre in bicicletta 

. da INNALU fino a subiaco quanto poi i l 1962 spote co~perarsi la prima macchina 

.. cosi dopo il matrimonio tutta bene con tanti di piaceri e nella lora vita 

. c~niugale cioe momentaneamento anno solo 4 figlie 2 femmine con 5 uomimi 

fra la quale OESARiv OJGl 19 ruilli che inpara il f'alegniame Alf.NA MARIA 18 a.uni 

anche lei lav·ora in ufficio di questura OAR.LO 15 anni che quest)anno finisce 

. le squole la piccolina liARGHERITA con 13 anni ma frecuenta ancora le squole=== 

ma questo BAMTINI nel 1958 fu raggiunta dalla vedova mamma che aveva ancora 

a VASTO cosi con pochi auni inpiantano un bella famigliola e realmente va.mno 

ancne in armonia abbastanza bene tanto le due mamme come tutta lafamiglia ma 

il 23 marzo 1968 la vechia suocera Al~GELA DEL BORRELLO passa alla vita eterna 

dopo aver sistemato tutta la sua famiglia in aprile del 1972 la veccnia 

SANTII~A si fa il suo viaggio di 4 mesi in ITALIA perche percipisce la sua 

paga di citadinanza Australiana e ri~orna con molta co~t~ntezza mentre in 

~prile del 1973 anche MICHELE con la ELISABETTA si fanno le 3 mesi di vacanze 

:senpre con tanta soddisfazione e tanta armonia in famiglia ma vediamo ctie tutto 

questo bene non presegua perfetta.mento e incomincia a venire un po di gelosia 

fra moglie e marito ahe G~ma== ormai son 3 anni di baruffa sensa poter sapere 

.di dove pa.rte quest calunnia famigliare e spesso vanno a finire in ospedali 



'JO 
sensa cue si possoho controlla~el)un con l)altro tutto si spero che si ri=~~n~a 

mettera.nno a posto ma mi sembra molto duro, a ridare la pace ih questa famiglia 

piu per i figli perche ormai son tut~i giovanetti e fa vergognia di sentire 

che i n famiglia ee il discordio eppure erano talmenti contenti ma io ricorda 

quanto stava a vast o che il padre di SANtini anche lui era una buonissim 

persona ma dopo e stato riooverato in una sasa.G dei pazzi perche aveva uscito 

fupri sensi eppure quell)uomo a lavorato tanto con tanti di sacrifici anche lui · 

emigro in Australia il 1927 ma in qumi tempi e stato fortunato di cavaxsi il 

debito facendo ritorno alla propia patria eppure in eta matura a dovuto 

essere ricoverato per le sue pazziaJ.ita che preoccupava alla famiglia e forae 

anche il figlio fara cosi ma non speri amo perche is trova ancora giovane con 

delle figlie piccol i percio per mio conto gli facci gl i auguri di una buona 

guarigione per gurdarsi p1rr suo conto e per l a·intera famiglia================ 

~ seconda figlia di PAOLO e CONCEfTAdel BORRELLO INCORONATO ==a VAS~O il 

4==g====== 29 ==4~= 1888 anche l ei uma bravisaima e buona donna ma quanto v1ene 

giovane :ra in matrimonio con GILENO P.AOLO <...anche lui partecipa alla prima gu.err~ 

montiale ma appena la sua liberta parte per il nordo America atraversanto 

qulla strada pre 3 volte ma riesce ad ottenere una buona posizione come moneta 

;e anche una bellissima propieta nella contrada COLLE PIZZUTA e lella vita 

coniugale anno 3 figlie f emmine ELISABETTA +*=CONOETTA.==e CARMELA ora vedi amo 

la istemazione di queste belle ragazze figli di americani diciamo cosi prche 

: il PAOLO GILENO genralmente era qasi sempre ~~ oltri oceano ma con l a educazion: 

~ della zia Il~ORONATA anno creaciuti come 3 stelle uno piu bella dell)altro 

cosi arriva la ELISABETTA e va in matrimonio con un suo zio cugino che era 

figlio di Tommaso GILENO anche lui :un belli ssimo giovane e nella sua vita 

militare sie arruolato nelle esercito di Carabinieri e realmente anche nella 

· guerra del 1940 ·==45 lui e stato sempre in servizio com la divisa di carbi nieri 

-



tax;i.-to vero che anche dopo la guerra lui va trasferi to a BOLOGl'UA con tutta la 

sua famiglia ma la sfortuna vuole che in perfetta salute il giorno 20==9==1964 

l ascia di vivere passando alla vita eterna ~reoiso anni 60 percae era nato il 

giorno18 ==11 ==1904 ma .nella lora vi ta matrmoniale ann~ sostenuti 7 figlie 

5 ·fem.mine con 2 mascni fra la quale Antonio ==FAOLO==Grazia==Maria==Ida=== 

Ersiglia==e ==Lucia ora di questa squadra di giovetu posso assicurare che son · 

tutti sposati con moglie e figli e generalmente fanno residenza quasi tutti 

in Italia e porsioni anche all+intorno dell)europa ma il mestiero di tutti non 

.Posso precisarvi sebbene che con la Elisabetta siamo in comunicazione ma 

infinitamente non mie cocesso di dare il precise risultato di tutti ======== 
: . -

· i sol tante posse affermare che la Elisa·betta :fa residenza ancera a BOLOGNIA ove 

e merto il suo marito============================================ 

LA secenda dei Figlie ~il. PAOLO e ICORONATA GILENA CON.ETTA nella sua vita 
-·== 

giova..uile amava un gievanotta ma i geniteri lo oobligarono di rinunciare ma 

il giovane pBe ~on essere·. trattato da inbecille .in pieno giorno mentre la 

CONGETfINA anndava alla 5~ANTA messa la prente al largo bi dAN PIETRO dandogli 

· un bacie ora potete inmag~nare ~ come venivail.o trattati la gioventu in quei 

: tenpi specia una giovan.e veniva baciato in pubicoa piazza tante volte p~r un 

' bacio si andava soggetto di perdere l a fortuna di essere sposato da una seconda 

:persona ma datosi che la Congettina. era figlia di Americano cosi la zia 

INCORO~ATA aumenta la dose alla dota e la giovane Congettina va in matr~onio 

con ROCCO FIORE figlio di pescatore che ne parleremo piu in appresso ========== 

ma nella vita coniugale anno 4 figli mascui il Rocco era del 1912 ma la 

; moglie era del 1915 anbe due native di VAsto attualmente con la solita 

' permanente in via BOlCO ma qu~to il ROCCO fail servizio militare vain marina 

facento anche la guerra ma nel suo concedamento prente il.lavoro come fattorino 

, con la di tta DIFONZO cne avevano un servizio di AUTOP.ULMA.N f:ra il cicentarie 



. DI VASTO cne ancora oggi seguita lo stesso lavoro ora mettiamo la nominazioni 
; dei figli. il primo PAOLO il=== PAOLO==ANTO!UO +++CESARIO ==== il piccolo lllARIO 

ORA PAOLO SPOSATO co n 2 figli si trasferi a l!lILANO ci:J.e lavora in ufficio===== 

ANTONIO lo etesso sposato con 2 fili ancue lui in ufficio a VENEZIA========== 

CESARIO ancora giovaae facendo vita con i prop~ genitori mentre lavora come 

mecca..aico al1a SIVA di SAN SALVO avendo per suo conta la maccnina e altro non 

puo affrontare percne parlando con meanni fa mi disse come posso ammogliarmi 

se appena riesce a vivere da solo figuriamoci qunta forma una famiglia????? 

E.D)E anc~e da inmaginarlo la gioventu d)oggi specie cni non esce fuori 

dall)italia specie i cittadini di VASTO con le lore passeggiate ;;;;;; 

Eppure si trovano contentiper il loro manteuiwento giornaliero sensa pensare 

per un domani uioe l)avvenire della della vita prossima ?????1??????? 

· IL l)ultimo OE3.ARIO aacue lui giovane di 27 anni inpara il mestiero da 

barbiere dove sono la gioventu che si tagliano i capelli e si fanno la barba??? 

anche lui verra un giovane che vive sulle spalle dei pDopi genitori ma basta 

a essere cotrario l)emigrazioni quello e la sodisfazione della gioventu 

iitaliana enon)e che si accetta un consilio da un)emigranto oppure il consilio 
I 

dei genitori loro ?Be peril memento non ascoltano nessuno fuore della propia 

volon·ta personale ed allora noi pensiamo per i nostri affari cercando la 

conprensione di tutti n-0i e anche di tutti i nostri famigliar~======= 

Ora voglio soltanto dire che la CONGETTINA e ROCCO devono pensare per la lora 

alimentazioni avendo anche il pensiero per 2 figli giovani cha non si vogliono 

sistemare altro noi non possiamo farci di augurargli una ~uona sistemazione==== 

LA terza ~iglia di S~~Q=e=~~= PAOLO E INCORONATA GILENA e CARMELA nato 

1919 realmente da ragazza inpara la sa.rta con buon risultato ma quanto viene 

;gi0vane si unisae in matrmonia con VINCENZO TANA anche lui unico figlio~~ con 

'.molta propieta di ortaggi con una bellissima ca.ea alla contrada SANTA LUCIA 
/ 

percha il LlJIGI TAWA SUO PADRE FECE SVARIATE VOLTE il transioceano nella sua 



riusc~nto ad accomulare molta propieta cosi anno chiuso il matrmonio con CARN~LA 

a.ndando ad abt tare a.1.l a ca.sa. di LUIGI TAWA cosi CARMEL..4. lascia il rnestiera da 

sa.rta prendent·o 1 )abi tudine di lavorare n~ll )orto ma lei· che era u.na bellisima 

e grante giovane il campiamente di mestiero non gli da fastid ·i.o in pochi al'l.ni 

an.no avuti 3 2 mas:::hi con 1 femmina. fra i nomi erano Lu'IGI ==="PAILO=== 

·e ANTONIETTA com precisione so che tutti si sono sposati ma le loro posizioni 

n~m posso _pz-ecisar1.ni n a so che C.A.!Th'!ELA come VINCENZO fanno una bellisstma 

vi ta fra tutti gli ortolani di :VA5TO ma i E;ini tori GILE1~0 L )uOMO mori il 1966 

e la dotma muore il29 .Au08:.!:0 1967 a ll)eta di 79 s.nni ma quasi tutta la propieta. 

dei defunti GILE.NO la maggior parte l"a riscatta tutta la CARMELA per la trppa 

moneta cosi dicevano i ~.Apolitan.i che cnia moneta fa sol di ma chia pidocchi 

fa anche puici======================================================= 

vH.A passiamo all)aLtra figli di l>AO+:iO E CONGE'J!!l.1A del .1:30fu"IBLI.O MIU.ri:ELI:l\1A che 

nella vi ta metrimoni~le va sposato con .i..;lCOLA .:H.!ARGl..A.SSO uno dei miei cugini 

che ne a.,uiamo parlati nelle pagine i;>xecedenti di questa coppia sensa figli 

con tanta di propieta e monetaeppure la MI0.HELINA cessa di vivere il 1966 eil 

~1I001.A MuORE il 197~ ma come il le"ttore puo ricordarsi della lora propieta. 

come dicevo clle noi di qui a uoiamo fatti rinuncia a ·butto ma. vi posso accertare 

che la miglior a quantita di bene la ereditato la CARMELA e VINVENZO TA.NA one 

DIO lo oenedice in tutte le avvenimento della lora vita soltanto pero cne 

ci lascia rainmentare e considerare che tutta. la umarri.ta dovre·obero essere 

-erattati uguale invece in tu·l;te le circostanze famigliari le eredi tarie vengono 

rispe-Gtati differenti uno con l)altro e rammentatevi voi cile si.ete miei 

discententi Che noi qppunto per questa ragione s1amo sfuggi.ti dalla nostra 

I:.CALIA che sarei.;ue la madre dell)intero mondo ma per questi ragi.oni. a scacciato . 

miglioni di popoli oltri gli oceani ed allora voi cercate di conservare 

le vostri tradizioni rua non dimeuticato e non vergogniatevi di di~e che siete 

dei discen.tenti del sa.ngae I~ALIA~O========= 



r 

LA piccola delie figlie di PAOLO DEE= R CONGETTA del µ OR.EELLO GRAZIA nella sua 

. gioven tu lavorc;t s~npre nella canpagnia ma quanto viene giovane va in ma.tri:·aoni. o 

LUIGI RAoPA PJ~C.tlE l~i nativa di VASTO ma l avorava nella ferrovia dello stato 

ancne +ui ~a il servizio militare durante l a prima guerra ma dopa i l concedament· 

vieno assegn~ato in un casello ferroviario nella provincia di FOGGIA tante volte 

p.anc.tJ.e la mia moglie andava a pa.~sarsi un po d i tenpo con i zii ma ptu tardi 

i viene trasferi to nel casello a YASTO nella contrad,a .13'LJONA llf0 1.~TE ma appe.na l a 

; gurra D)AFRICA il 1935 ==57 vt ene t~asfrito a ~OR!A D)A3COLiche la. alla fine 

' del 1 93~ mori lasciando la moglie con 3 figli cioe 2 femmine con un maschietto 

sa:re bbe Gl OV l.r1A CON1;tE .i! J..LNA e NICOLA. ora la GIOVI.W\. per la sua men tali ta non 

i prende ma.ri to resta giovaa e con la mamma ma laUONGET~A vain matr~onio con u.n 

, giovane locale e mi senora cbe si trasferiscono virso la LONBARDIA ri.sultantomi 

phe a u.no un u.n:L c\l figlio :ca il r'IJOLA. ancue llli prente moglie o·ve a ttual men te 

: auno 2 figli senpre srasferendosi verso il piemoJite ·percne in quelle zone ce 
; 
~ 
, senpre lavoro per tutto il po1Jolo I talia.llo ma la zia :;razia muore verso il 
' 

1 Y5 '/ ma la 'll0V 1NA attualmente fa resenza a !ORTO D )ASUOLI da s olo e avreuoe 

ti.atoverso il 1920 certo cn.e per oggi fa una uu0na vi "t;a aoli taria ma spesso 

: r ·i torno e, VAS TO facer.!.to visi ta ai suoi cugini tan to vero c ue ancne quanto io 

st-va a vASTO lei venne lo stesso appunto per salu"'tarmi i;>ercne ci s·iamo volu 1.ii 

sempr e oene tau~o vero cne a volerci bene non ci costa niente percio amarsi 

con tutti e fidarsi di nessuno ) allora con questa frase chiudiamo la pagina 

ereditario di PAOLO E CONGETTA DEL BORRELLO================================= 
- ---- -



ORa andiamo vedendo da che famia viene la mamma di mio suocero che si chimava 

CONGETT.A BARONE ed erano in 4 sorelle cio COMGETT.A===MICHELINA==ROSA=== 

M.ARIA DOME~ICA===DuNQuE i discententi di uONGETTO l)abbiamo visto come · 

vain matrimonio con PAOLO DEL BORRELIO che poi venne i genitori di mio 

suocero naturalmente abbiamo presente tutti i lori eredi quinti non serva 

che lo ripetiamo ancora ed allora proviamo di preseguire con le altres~== 

sorelle che ci puo essere piu utile per i nostri lettori==================== 

ORA vediamo la seconda sorella UICELINA che va in matrimonio conRaffaele 

SIVAT~TTA che poi piu tardi qaesto RAFFAELE diventa un cugino di mia suocera 

ma peril momento voglio soltanto dire che questa coppia nella lora vita 

coniugale non anno famiglia con questo credo di ra.mmentarci cbe nella lora 

veccniaia voglino s~ essere assistito da OESARiu 3 LI.BERATA NAPOLEONI in 

modo che la lora propieta nori andasse altrove il fatto era che quanto 

la Mivn'ELINA HA.RONE ai sposa i suoi genitori erano morti ed allora un po 

di data glieloda il suo cognate che era PAOLO DEL BORRELLA datos che loro 

non anno famigia la benevolenzas e il desderli!o che anno avu·l;o e stato di 

fare ereditare oncora alla famiglia DEL BORRELLO credo che su questi opiniomi 

antichi mi a,vete ben capita certo cne senbra un po conplica to ma rnettendoci 

un po di attenzione tutto viene facile ad ~=~~r~~= indenderci=============== 

ORA passiamo alla terza sorella ROSA cae va in matrimonio con LWIGI- STVALETTO 

che durante la lora ~ita coniugale anno ~ figlie femmine con un figlio 

maschio fra la quale il mascnio e la MARIA non si sposarono ma le altre 2 

farmarono famiglia il quale una che non posso precisare i nomi va in matri=== 

monio con un certo DADAMO cne questa coppia io consce appena 2~ filie ubo 

VINCENZO TANA che SOSA LA sorella di MICHE.LE SA.1.~TINO anche lor · o fanno 

residenza a VASTO .con 3 figlie~= e l)atro la sorella che si unisce in 

matrimonio con BARGNE NICOLA di VASTO se non one questa coppia anno parecchi 



ffra femmine con maioui ma attualmente tutti residenza in AUST.ALIA dunque li 

NICOLA BARO~IB puore in vita piu tosto presto ma poi la mogie cioe la teresina 

vie a raggiuncer i figli in AUSTRALIA di tutti questi figli posso citare 

· appena 2 che una sp?sa 11IC.l'IBLE DADAMO L)AL'.NiO invece sareobe LUIGI BARONE 

cne fa lortolano a WAilNERu anche lui ammoliato con f amiglia f acendo u.n grande 

r pDogresso quindi non bisogna dire tante volte poveri ragazzi se perdono i 

r 

genitori percue in tanti ca~i i figli orfani specialmente vengono con piu 

esperienza di quelli che anno i genitori sensa controllo================= 

LA terza gilia di ROSA e LUIGI stivaletto va in matriruonio con PELLIDCIOT~O 

di VASTO ma lui era vedova gia con parecchi figlie in tutti modo fanno questo 

matrimonio con tanto di piacere e in poco tenpo a.ono avuto un figlio· tutta 

la famiglia andava tonto d)accordo ma la tentazione non vuole la contentezza 

famigliare' ed allora sucoede che il S febbraio .del 1935 uno dei figliasi;ri 
madrigna 

approfittanto la manganza del padre si ivaghisce verso la madige: a suo 

r piacere ma lei non acconsenta al desiderio ma lui inbestialita prende un 

r 

pugnal~ ammazzanderlo sot~o il colpo cosi queto figlio cue loro avevano 

va a· fare vi ta con i suoi Zii fra"tello e sorella della L:.AlJil:g avendo lu cure 

uguale come t~tti gli altri gagzzi che pmi ferquenta il mestiero di sarta 

all)ta matura pEende molie senper facendo vita con i zii che poi va ereditare 

anche la casa che attualmente sta difronte alla chiesa di SANTA MARIA A V.ASTO 

e i suoi zii cioe LUIGI STIVA.LETT.A MUORE all)eta di * 84 anni mentre la ~ 

MARIA e ancora in vita ma anche lei a le sue oltie 80 anni facendo vato 

con il nipote cge anche lui si chiama LUIGI =============================== 

LA TERZA filia di l?.AOLO BAROl-i"'E 1'LARIA DOMENICA va sposato con tizio MICHELE 

COLA COLA si chamava peril suo soprannome e nella l ora vita anno soltanto 

un figlio maschio dandoci il nome i~6=~N@ GOVAMNI ma la MARIA D.m.IBNICA 

muor e presto cosi MI CHELE riprende moglie risposandosi la INCORONATA VIOVANI 

che anno al tre 2 figlie PEP:PINO e ANNA sposandosi e residenza a VASTO 



I~ 
IL fig.Lio di MARI.A. DO:MENICA e PtiIC".t:iELE COLA COLA si chiamava CIOVA!'fr(J MA quanto 

arri va all )ta matur o va ib ma1irimonio con l a figlia di liiIC.HELE DI CARLO CliE 

abi tavano nella contrada S.A..l.'l LORENZA essendo qu.esto di CARLO non aveva tanti 

figli quel po di pssedimento. che aveva l o lascia tutta alla figlia in modo 

che il giovanni abi tava sempre in quella zona di SAN LORE.NZO ma la NJ.ARIA D0f:1Eft~ 

0A e il CO~ COLO morirano anbe due cosi Viene cniuso cne tutti.i figl i di 

: PAOLO BARONE e sua moglie no esistano piu nessuno fuorche le lore eredi========== 
I FERD!li.Ai·iTO 

LA pater.uita dl. mia=ss:i;;i:e:i;e~ suocera viene da~j&'.lfO~ DI F:.t.L..L:PPIS cne 

dtira..nte la sua vi ·Ga matrimoniale ehoero 9 figlie 1. femmine con 2 naschi fra 

la qu.ale ·u.no di qu.este "/. sorelle sposa un suo cugiilo ALFONSO C.ALVAHO che 

a..:s.cL.e loro d&.u.t.O ..c..u.a lll.lmerosa fawigli con 9 figlie cioe 7 femmine co 2 masc~1i 

ora sidcome in quei tempi era per abitudine di fare i matrimonii sempre a 

' ritorno cosi una di queste 7 si so~sa con un suo cugino cne era LIBERATORE 

DI HlL.U:-.rlS ill.A:tfil;.tA :El P . .:\.DRE di mia suocer ora su questo punto ci fermiamo 

per in~uadrare un po la situazione ma per voi vi resta senpre conplicato 

perch le famigiie son tutti numerosi ma se voliamo andardi proio infondo 

bisognia a guardare tutte le famiglie CALVA~U di VASTO e anche sperso per tutto 

il mondo intero e anche delle faroiglie DI FILI~?IS occorrerebero dei mesi e 

ailili di ricerca per ri trovare tutti le discententi ==============:.========= 

ORA il padre e la mamma di mia suocera ;aeiie~ki#~@=~ LIBERAORE DI FILIPPIS 

la mamma ELISABETTA ·wALVAVO danno all a luce 6 figli cioe 2 maschi com 4 

femmine e abitavano alla contrada hlONTE VECCHIO e li sposarono tutti lori 

figli erano FERDINANTO ==NICOLA== GAliRIELA. ++=MIGHELINA===CATERINA ====== 

e ANGIOLlNA che vine i n ma~rimonmo con mio suocera la quale nelle pagine 

: precedenti abbiamo fatto l )i~quadratura di tutta la lora vita parlanto ancne 
di tutti i lore discententi==============================~============= 

URA vediammo di questi ~~a;•t~~ fratelli cioe il NICOLA a:rriva alla sua eta 

va emgrato in ARGENTI.NA snsa dare piu notizii================ 

I _ 



,.... 

[L secondo mascfiio FERDI~AlJTO quanto vie in giovetu lui non fa altro che prende 

molie e nel percorso della vita ooniugale a.nno solo un mascb.ietto dandoci li 

nome del nonno natu.ralmente LIJ:SERATORE ma nella sua gioveL"itu qu~sto giovane 

· non vie.ae ta.CJ..to affinato come dicevano gli antenati cne cb.e ha un solo figlio 

e meglio a uon avere nessun ma tante volte contro la volonta non si puo 

r andare percio tanti genitori si devono accontentare al meglio possioile sensa 

diacussioni ed allora questo LI.BERATuRE ci far.1.tio sposare t.i."na sua cugina che 

r poi daano alla luce '4> figlie che mome.L.Lta..ueamento il LIBERATORI muore presto 

ma ma ve·dova com. i figli fauno vi ta ancora a trnMTE VECCHIO ove naeceva il 

pre f orse 70 a.ani fa===================================== 

LA PRiro.A figlia di LIBERATORE E ELISA:OE'.C~ di FI.d•J.S UA.l:SRJ:ELE one va ill. ma'tri== 

mo"J.io con AGOSTii10 REALE C!J.e a.wio nella lora poco lunga percue la GA.oRIELE 

r- muore su.·ui to sensa figlie rua poi il AG03Tilrn di mwvo si sposa la seconta 

sorella la MIUhELI.l~A con ques·c;o !J.OVO mai;rmouio riescouo ad avere una figl1.a 

-dandoci il nome di GAEfAJ.~A tu·~toe cue cou poca distanze dopo la nasci ta della 

GAET.AlfA la MICHELI.NA MOORE ancb.e lei cosi il REALE resta ancora. vedova ma 

fu costretto a riprendere moglie percbe questa volta aveva anche la piccola 

GAET.AJ.U. allora con questa terza moglie il REALE nonfa.nno figli ma la gazza~ 

~dr; gnta::epaG4:-e. specie dal1.a madrignia viene gurdato come una propia figlia 

ma la GAETA.NA cresce piu tosto tropp.o libero oosicche all)eta di 20 anni 

lei scappa col suo fidanzato ma dopo certamente vengono a sposarsiper formare 

famiglia e realmente vanno molta in accordo solo cbe questo fidanzato diventa 

molto bevitore di vino sensa disturbare il prossimo il fidanzato era 

MICHELE DADA.MO e nel tempo della lora esistenza an.no avuti 5 figlie 3 fe mmine 
! 

con 2 maschi di questi non so darvi. rischiarimentip pero son sicuro che 

f'aranno residenza tutti in ITALIA perche anche il UICHELE era contra 

L)emigrazionie forse i figli sara.ono uguale al padre lore sono ancora vivi 

ma il REALE con sua moglie morirono verso il 1960================= 

. ......... ·------------~------~ 



·10 
ORA abbiamo la terza . figlia di LIBE~ORE E ELISA.BETTA DI FILIPPIS CATERI NA 

0£J.E l'llORI QuANTO io era fidanzato ma primo di tutto voglio dire che CATERINA 

va in matrmonio con un certo ANG.EIJJ MISCIONE che in quei tempi faceva il 

muratore ma appena furono sposati si trasferiscono a=gldf=ii=SAN SALVO per 

non lungo tempo dopo vanno a 111.AFALDA e la anno 7 figlie 5 femmine con 2 

maschi ora vediamo un po di quest)al tra bella famigli a=============== 

ALDER.ICC==== FRANcESCO===DIS01INA?==LEONDINA==VITALI1'LA==.AN""~IMA==OLir.IBIA=====~ 

certo che di questi '7 figl1e non posso dare nessuna spiegazi one perche 

ache loro erano qualcuno della mia eta ma datose che si stava lontani di 

paesipe percio anche la mia suocera non stava tanto al corrente posso 

dire sol tanto della VITALI.N.A cne vacevo residenza a VAS TO perci1e aveva 

sposato il suo cugino cioe LIBERATORE DIFILIPPIS ma i l rimanento non mie 

capi ·bato di avere nessuna traccia di venire a conoscenza con loro il perche 

lo potete inmaginare cae ni ITALIA ci fu la prim~ guerra mondiale 1915 ==1 8 

e dopo la guerra meta di gioventu attraversano gli oceani e una buona meya 

non fa.tu10 ritorna alla propia patria dopo viene la seconaa guerra ove sie 

state mobili tato 20 cla.sse di gioventu fra la Q.uale chi nei canpi di batta~~ 

glia e c~i nei campi di concen-C;ramento son puocb.i che fanne ri torna a-;t.le 

l ore case appena dope viene le e~igrazioni ed allora tutte l)avanzo della 

guerra e deile prigionia di nuovo f auno oagaglio lasciando la madre patria 

ora primo di perlungarmi ancora voglio dire che tutte frate~li e sorelle 

dei mie1 suoceri e anci.Le di mamma e papa non esistno piu nessuno concludento 

questo discorso vi faccio noto che io personalmente mi trova ALL)ETA di 

65 anni e 4 mesi giorno precise 14 J)JOVMBRE *~== LU.l)JEDI 1 ~Ti============ 

. .. .. ·· - --- --·--·- - - "·--------- ---- -


