


NEL, trasferimen:to dalla vi ta del 'bosco a. quella. della. ci t·~a. si trova· una grante ~fferenza 

certamente ohe nella. segherie. non ci fa. bisogno del ricanpio persona.le per il la.voro , 

come dicevo che a.nohe nel rnezzo g:iorno andava a mangiare in ca.sa coei anohe il oenpiamento 

lo faceva la. sera dopo il lavoro sensa nessun fastidio,ma in citta c~~e vediamo oooorrono 

3 rioa.npi durante la girna.ta , e ecoo che troviamo mol ta. dif'f'ex-enze la prima, cos;i., e la 

seoonda oosa. e quello di procu.rare il la.vore oome sempre oioevo che in questi gionii sara. 

molto duro a trovarlo, ma £ortu.~atamente ohe ·dopo pa.reochi g.ior-.ai di r icerca riesce a 

trovarlo in B.ilSWORTl!lR al.la. fa.ttoria di .BRAIDIS ohe fe.oavano le ~LAST BORD per le case 

non a.vrebbe sta.to un lavoro ca.ttivo ma. il bosso aioe da prima di inoominciare educa.tamente 

mi disae di avermi aocontentato sol tahto :pe~ un pai di settimane perche non a.vevo mol·~o 

da. fare percio io gia sapevo che dopo il de.to ten:po di nuovo dove~a. mi :ri troveva lav~, 

mamomehtaneamente deve prendere questo posto percha un padre di famiglia con 6 per~one 

da. a.limentcwe non puo stare sensa riporta:ile la moneta. in casa. ~J.la :f'ine della settiJna.ne., 

percio mi accontento con la presenta situazione,===~===:==== 

in questo f'rattenpo viene lelebra.to la. sposeJ.izia della. mia. cogniata. ELISABE'l!TA il giorno 

5 MAGGIO 1957 cioe a una settima.na di intervallo del mio nuovo lavoro,che riprenderemo 

. qnesto discorso appenai. verra. il memento· possibile aensa dislbaccarci da.l nostro disoorso 

CQMB gia.. vi d:isse i .n precedente che a questo matrimonio eiamo invi ta.ti tutta. la. famiglb. 

f'ra la quale MARIA mia. figlia. con PEPPINO PRACIGLIO faranne la DAI.UGELLE e la. LI..c"lA f'ara. la 

l? AGETTA cioe la. FLO.AR GERL vie1ie chiamota in AUSTRA,LIA e il rima.n.endo dell a. famiglia. sa.remo 

sa.remo invi·te.to e,lla. ta.vola e ancbe al ricevimento la. sera. che si tien~ nella. se.la di 

OSBORN P .ARCK ma la ta.vela. a. mezzo giorno viene fa.tta. in oaea. dei i'ra.telli CilfQUil1I che 

abita.no a BALCA'l'TA in OCLI ROAD, datosi che queato S.illTINO mio cogna.to in australia non 

aveva nessuno dei famigliari. , certo che ee si sa.peva che noi d9vevamo sposta:rci dal bosco 

venendo ad a.bi tare in citta. si poteva. fa.re ~~ohe in. case>. nostro cha la. casa era grande 

a.bb~·~anza. p er a.spi tare 30 persone in -te.vola., ma. da.tosi che 'tante cose non si s apeva. percio 

il SAMTiim e. dovuto prepa:rasi in ati.oipo a questa. oerimonia che e riusci to una, spcic-.li ta,, 

. evolge q_ualohe da.nza. f smigliare :f'inito il pranza. si 
col pessare del tenpo 
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~ra rnang~ando bevendo e divertimenti fino alle ore 19 ohe poi veniamo trasferiti alla 

sala. per ~l ricevircento serale, e qui e.:rrivano circa. 300 persona fra. amici paJ:'enti co:npvri 

e paesani pa.ss~ndo la. serata. con PC\,lli e ancora da. ma:n.giare dolche. con b~rra. e ~1oh~ tutte 

le <!Ua·lita ~ vil1i e lic;.uori, .e in questa. oa.sue.J.i"l;a. lili inoontra. con i~ mio conpare 

GIOV.Alna DE,'LLE BEMED:&rTI ohe anche lui era in prociin·~a di sposarsi fra non molte settimane 

di interval lo da.ndami il suo invi to, sebbene ch.e lui era, molte piu gio·.rane di rne percio 

si conaigliava come sua pad.re cosi fra un.discorse all/altro mi domanda dove lavorava, 

come era il l~yore e_ ta.nte altre cose, i9 coaa doveva rispondergli che la posizione era 

buona pero non era per .. lungo tel'!.po che doveva. andare Cl.i nuovo cercaudo il nuovo le.voro, 

questo gio'!a.notto oon mol·ta. esperieuze della oi ·~a mi disse che appene. avrebbe rima.sto 

disoccupa;~o lui poteva ~f'f'ri:t'l'!li un nuovo :posto e per quella sera. continuamo la nostra. 

armonia felioe ·a oontenti,e nello stesso tempo il mie cervello era a.nche sooisfa.tto che 

era sicuro di avermi procurato u..~ nuovo la.vore per lfavvenire,, come dicevo che questo 

SM~INO non avevc>. dei femigliari in sust:i:•alia. in fuore di un :>uo. cogna.to ohe si ohiama.va. 

v:rnc:mrrzo DADAfr!O e anche lui e.veva. mol-ta esperienze della ci tta che durante i nofd;;d . . . 

disoorsi mi doma.nda. se la IiA.R!A la.vora.va, ma. come potevaJlO trove.re i la.vori appe:;1a. una 

settinla...~a dopo ?? allora lui mi disse se la ma:riavuole posso presenterlo io personalmen~e 

in un n~gozio o.i frutti vendala che con· probabilita lo assumer<mno sul posto e di fatti 

f'anno l/appuntam~nte e il lu:.1.ecti: mattina la. porta. c::. CJ.Ues·~o negoz:i.o in 13.ARACK stritt 

incomingi~1do sull/ista:a.te a lavorare cosi anche la t.1L\RIA incomencie. a. riportare il 

suo stipeudio di 3 steJ:>line settima...11ele in casa, o::r:'a primo di allon:tanaroi da.lla nos·tra. 

conversazione cerclrl.amo di chiudere la aera:ta. danzanti con i novelli sposi, r11entre la. lora. 

vita coniugale fu narrato nei siscorsi precedente1 e noi ci rimettiamo al corrent~ col 

LA settimana ent~anto a.bbiamo visto che la i:f.Al:UA. prende il suo levoro in q_uesto negozio e 

la sera del giorno 11 il mio bosso mi diase di non ritornare il prossimo luuedi pross~mo 

che e,-ttuaJ.mente non a.vevo lavoro, roa. datosi che il conbare a.veva. promes::iami lc;i, aua 

parole percio vado direttamente da lui e gli disse ohe era ~ zua disposizione per ~uesto 
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!1.uovo lavol'o e subito .facoie.mo 1/a.ppuntamente per il prossimo ltm.edi per and.are con lui 

perche era sicuro da colleoarmi ''''' 

PER dirvi tu·!ito il giorno 14 meggio che sa.rebbe il 11:medi ~ mi presente al punto per 

a:::pettare ques"co conba.re e difa:tti puntualruente lui arriva col suo zio PAOLO VIHOIGUE..lffiA 

con una utili-te.ria e a.udi.aroo sul :posto di la:voro a OLIWOOD CEST OSPITAL. t mi presents. cl.a. 

un boss e :::ull/ist&lte pre1tdo qu.esto la.vore come me.nu.ale e.i pla.statori che erano in 6 

realmente il l a.voro non era mol·to peSa...7lte che in q_uesU tenpi il popola la.vora.no oome 

gli a.ustralia..11i voglio dlre che si lavora con :ma::isima s i oeri ta ma con calma. :percio r.ii 

trovo mol to contenJc;o e anche il bosso resta. mol-l:;o aodiefa:hto della m:i.a pra.tioa, , ma. do"t'e 

mai io avevo fatto quel mes;~iere ? eppure le, pra.tica lo fa venire la. necesstta , come 

aveva conpera.ta la ca.se. vi disse che mi costava: 2200 ST.ERLHIE pero personalmente mi trove::.= 

va solta.nto 1000 sterline di depor::i to e <l\\inti t.=1.l tre 1200 STERLTI~A ai doveva pagere in 

rata. che veni va. 5 sterli11e aettimana.le interesse e ca.pi tale, ed. ecoo che mi ri trovai le 

pa.role che mi disse la. mia. zie. 5 a.nni fa. che tutti gli emigra.11ti a:ustralia:ai prima. di 10 

anni non riescono a delibere.rei dal debito, ma vediamo che sensa debito non e facile a 

vivere perche se non conpi;i deve and.a.re i1t a.ffitto e a.lla. fine della se·ttitna.n;), deve 

page.re lo stesso 5 sterline c1i pigione coai al.la zine dell/an.no ti trovi lo stesso sensa 

debito e capitale rnentre facendo debito alla £ine di tanti a:llli ti r isulta di averti 

l eva;to il debi·to ma. ti trovi ::i.noh.e la. tua. cazetta di tua. propiet~., percio a noi tutti 

venuti d.a.J.l/italia o da e..ltri nazioni sie ~tato costretti di fare indistintamente questo 

gioco e a.nche quelli ohe anno emigrati anni fs. i'ecero la. stessa. vi ta percio che la 

emigre.zione si tr·ova molto d.uro, pero col tuo sacrificio puoi realizza.re ·tutto il tuo 

sogno che non ~.i potuto avere al.la tu.a nazione, ne~ pri mi giorni cioe nella prima aetti=== 

man.a. non volendo mi ca.pi ta. v.n yiede in faJ.lo i'acendomi mcl.e ci.1 .muso e son costretto di 

anda.re de.l dottore '7h& mi mise pareoohi punti , nta con po chi giorni ven50 €)"Ua.ri. to peri'et== 

tCllllente me, du.rante i r.liC3i poohi giorni di ·riposo a.veva pa:u.!'a di rim~ere sensa. lavoro , 

invece il mio boaso che si chiama.vo lil.ARCO con pochi giorni di mia. s~erienzc:. mi prese 

tanto affezzione che spesso mandave il conbci,re a cesa per vedere l~ mia. situazione 

..... -···-··-·-- - ----------



dioendomi che il mio posto era senpre riserva.to per me, di fa.t·to con pochi g-iorni vengo 

guarito per£etto e ripreiide di nuovo lo stessa roestiero di mcmuale senpre con i plastatori 

fe..oendo un anno preciso a OLIUOOD e poi s.ndi~o a prend.ere im/ al tro la.voro a.J.la. fattoria 

dei gelati a PlOO!ER che finiamo verso il principio di agosto nel 1958 e datasi che attual== 

mente la conpagnia. ss.rebbe ir-... A =DA'CJST sono sprovvi ti di lavoro lioenziano tutti gli 

opera:i. e sf'ortuna.tamente vengo licenzia·to ~nch/io, ma questo M.A..~CO il mio bosso mi a.ssi== 

cuxa. ohe nella proseima casu.ali ta di nuovo lavoro sono ei..ssunto di nuovo, :pero per il 

momellto restic.rnQ tu·tti disoccupati, e oome si puo tirare a.vauti la f'amiglia. con la 

disoccupazi.oue??f'orse per ta.."lte persone ai aucon·l;enteno lo s·tesso ma io qu.ando mi trovo 

sensa. la.voro mi sen·l;o male="'"' ora. in cauesto f'Te;l;tenpo di oirca. 15 masi faccio conoscenza. ~ 

r con il .nostro unione, e rea.lmente appena. mi presente da. lui pei• u.na nuova occupazione mi 
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manda da -w:i piccolo caiitra:ttore al BWOLIG CLUB di I•iOl~ LWOLI per fare une, piocola cqstru== 

zione e a.nche qui mi facc:ia i miei 4 mesi d?- lavoro conte:nto e -tra.nquilla. ma emche su 

ques~o pU-.~to e.rriva la fine da. licenziare tutti il person8~e, senpre co la promessa di 

p!lendere un nuovo oa.ntra.tto ,per riassu..snerci di 11uovo,arri-va.ncJ.o c;. questo p\mto sa.rebbe il 
(_ ·v{),4,~ /' 5 '3._..__' ___.... 

tenpo di ~asoia:rie per ritornare indietro come sollto ~i~ttaocandoci al nostro vecchio 

discorso,,, lasciando la MARIA che layorava. al :a.egozio delle :t'ru:lite , lei era tanto co11tent< 

di quest~ mestiere ma solte..nto che ~ante volte 1/orario lavoTative la doveva fare in 2 

tenpi cio faceva tant0 ·:volte 4 ore in prima ma.ttina. e a.ltre 4 la dovevc:. fa.re il_ dopo 

pranzo ·poteva oapitare C?.nche d,;:,,lle ore 15 fino alle ore 19 come poteva essere delle ore 

18=,;, ore 22 pe:ccio la raga.zza. di ven.ta si.-u:fo di fo>.re questa vi ta , ma. intal1_·i;o si incontc>, 

con p~econi suoi amici e lo portano ~ lavorare alla f attoria della ooocolata che la 

trova ·ta.11to comoda, 0 a...l'lche oovenien:te alla _pag~. tirando circa 6 sterline settima..1'la.le in 

piu mangia.va e i•iporta.va a cci,sa. i;utte le sera la. cioocolata ci..nche per le sue sorelline 

che va:nno a squole. in Sfil\I FRANCESCO ,SAVERIO a. wuindsor strett propio dietro la nostra casa 

in ·tanti casi possiarno dire che il oa."'lpi:wento di lavoro non sarebbe bene, pero si deve 

C?,nche considerare che un canpiamente puo render.e la. vi ta tanto piu facile e a.nche comod.o 

come si incontrano nuovi amici e questo vuoldire come per una donna. e ~..nche per U."l uomo 



coei succede alla MARIA e anohe a me perche durante il lavoro con DAUST mi sono incontra.=• 

ce.n pe.reochi runici che naggli a.uni. dopo loro mi anno prooura:bi ancbe: nu.ovi informazioni 

di lavoro,, in qtiesto iienpo mi trovo nella mete>. di maggio 1958 eccolo che la. I•!..4.RI!. si 

avvicina. al.le sue 19 a..nni sen·bendosi con l", moneta. intasca come tut·l;e le al tre conpag:ne 

si £anno la. lora passeggia.ta. il saba.to ma;t-bina., oeri;o i geni tol'i tante cose non :possono 

sa.pere e anzi in t ·ante ciroos·lianze non devono nea.nohe interessarsi di. ea.pare cosa i'al'Ulo 

i propi figlie perohe la mentalita loro sono piu sviluppato della nostra in ~anti oasi,, 

peroio non/ e 11eoessa:rio di tenere ·.ma. regar.za. o U..'11. raga.zzo sgiavo come ci anno tenu·bi 

a. noi per tutte. le. vi ta , no le gioventu a. bisogno soltento di piege.rlo sill lavoro che 

serebbe la. base essenzia.le dell/edu.ca.zicne i'isiche e morale e qu.ando si son piega.ti su 

questo s~,crosa..'l"l.te lavoro le1.Soiatelo libero che loro non an110 Qi~ogno piu di controllo., 

ed ors. mi veda. ques·ta. mia f'iglia tanto contento del suo l avoro e generalmente ti.\tti i 

sa.ba;lii al mattino lei deve i'arsi l a. sua ca:mmina.tina in oi tta. per ri trove.rsi con i ~uoi 

conpagni e anohe per fa.re qualohe piccola spesa per la sorelline, ma come dicevo questo 

sa.be.to che se.rebbe la. meta .di maggio nel mezzo giorno ri torna. a oasa con un giovanotto di 

23 anni preisentantmi come un suo arnico e anche come un suo f'idanzato, oosa. ci puoi rispo== 

dere a una d.omanda simile 1 menoma.J.e che il ragazzo non mi l asoia. neenche rispondere 

·dicendorni obe lui wd.a.va in giro esclusivamente per sposarsi la. ¥!ARIA percha non voleva 

sciupa.re il suo sudore pa.gond~. la: pensione per farai fa.re la pulizia. e anche de. mangi~e, 

percio se le oose a.ncla.vano bene con 3 mesi di tenpo poteva.no sposarsi, ed eooo cha a 

questo pmi:t9 deve intervenire la. risposta. .. cosa. dovrei rispondere ?? voi 2 a.vete 

avete piacere, e loro mi dicano che era.no contenti. certo son oontento anch/io . pero 

lascia.temi pensare per una. settima.na primo di dicidere l a p11ecisa risposta, e e.llora. 

questo gi.ov-.motto mi lesoia i auoi il).dirizzi dicend.omi puoi informe.rti di me ma la, rllia. 

famiglia. si trova.no tutti in IT.ALIA mentre io mi -trovo con U?1 mio cugino che po·&rei 

pC!.l'lcu-ci in quals;~.si :nomento che sono una. coppia. spasa.ti di poohi a.nni e anno due 

gemelle il n.ome e GIOVA?tlliI E AMP.LIA BALLARDlllI e sensa allungarmi piu il discorso si 

aa.J.utiamo con tan.to di a:f'f"etto come a.vessimo stati oonosoiuto gia. da. parecohi anni dietro 

··- · .. .... ·- · ·- ·-·----------------------
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PRIMO di g.llontana.roi deve introdu.rre anche il nome di qµeeto giovanotti ai no~tri 

lettori sebbene ohe gia conosciamo il suo nome nei cil.scorsi pr0cedente ma. a.ttualroente la 

devo presentare ancora ohe sa.rebbe il momento o:pportuno lui e emigra..nte !ALIANO corae me 

~ol tanto ohe viene d.alla provincia .di um:m~ i suoi :famigliari si trova.110 tutti in ITALIA 

l?- sua venuta. in AUSTRALIA a.vrebb~ sta.to il mese di aprile del 1955 e come dicevo si 

r trovo a doI'7!1ire con questo cugino gia conosciu·to eta noi , ma. il suo nome sarebbe GIUSEPPE 

,..... 

BERTOLDO mi disae che di mestiere fa il mUJ.'a:tore , a p.rintCl, di emigrare i~ austra.lia gia 

. f'ece UJJ./ ci,l t~·a einia:ra.zione in svizzera. peroio a. quello che ho potuto capire 11on aerebbe 

un ma.trimonio sba.gliato perche il. giovanoi:to sebbane che non a. pa.rteci:pa.to nella v""i ta. 

mili tare ma. a.vrebbe accuista.to la massima. esperienz~. con l/ e!!ligraziona come {)'ia lascia la. 

sua ca~a. J?a:terna. all/ eta. di 18 auni per prooural.~si un suo e.yvenire per il doma."li/ e. ben 

seppiamo che quanto una. persona. fu cos-tretto d.a vivere sotto la sua. dipendenze per. conto 

lo ri ten.go un ~ovene che a sa.puto scegliere la sue vi ta ,, ,, coJ!le nel primo m9J11ento non 

gli cliede la risposta def'initivoma soltanto con la scusa di prendere informazioni, ma con 

pochi giorni ci diamo la risposta di enda:t>e e.va.'l'lti oon la. sua. id.ea che io oioe noi tut-l;i 

eravruno molto contenti, e in qua.lsia.si te:n.po che loro ve.leva:.~o apoaarvi pot~veno, cosi 

d~po della. risposta. vien~ anohe oon i l suo . cugino e famiglia per fare oonoscenza con ttttti 

mentre con poco interva.llo facciemo a.nche il f'idanz~-unen.to ufficiala nella nos·l;ra. a.bi·l;a.zion1 

che invi tiamo i ~ostri 2 cognc,ti oon le r~spetti ve :f'amiglie, e la. zia de. so;Lo. mentre da. 

parte sua viene il GIOVANNI e il J.UIGI :OALLAR:t>IUE con le lore moglie, tan.to giova:an1. oo:-i 

L=AMAGLIA avevano s ol tante le gemelle cioe la. DIAHO cmr Ir-AMARA ma il LUIGI non aveva 

fili ohe dopo. forse ~u~lche a.nno fecero :M:~orno in ITALIA per. aenpre e noi restiaroo in 

e.u.straliei. per tv.f;ta la vi ta,. ora. facciamo q,ues·l;&, cel"'imonia possiamo dire fClllliglia.rmen:l;e 

e con tan ta di ·tranquilli ta , co1'l:hentezza. , ~ a:clche piacere da. anbedue le :pa:i.~te, lui 

lavora. senpre la. M.:\RI.A los·t;esso con·t:inua il su.o . la.voro e anchio mi trovo conte1y!;o clel 

mio iavoro sotiio di DAUST, e vediamo che la nostra. a.bitazione viene circondato se.npre di 

conte1rtezza. ~ tranquilli ta, . sebbene ohe non siamo a:1.~ti f'igli maschi , ore. possiamo dire 

che qu · fl.Ooolta. come un noatro es·to gi.ovt> .. :n.otto . non ci senpra Ul'l<?. s·~r<.nO persona mo. v1e..11e _ 

··- ·---·-·----------------- - - --·------ . ·-
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figlio, intanto con la sua. e anche la econoroia che fa. la MARIA con poco tenpo si conperano 

il blocoo per fa.bricarsi la casa a.l nUJ!\ero 2 BERRIGAN STRET'l' liOLL.AMAR,A J;>agandol a 500 STER=: 

lina. ma. con poohe in·berva.llo di so·i;Jcimene vengono anche oon la. novi ta che si volevano 

spose.re, come questo d.iscorso l/e:veva s'ia fe;tto qua.ndo v-iene per le. prims vol ta. in oasa 

nostr~ che l a sua. intenzione era quello di sposa.rsi al piu presto possibile, oggi inveqe 

mi fa la secomla i>roposi ta. di sposarsi per la. meta di AGOSTO con 1, in·~enzione e il nostro 

}lia.oere di r imanere senpre nella. nos~ra. aoi·~azione fino a. che 11011 si costrtb.isae la. casa 

per loro conti , certo noi e.vevamo la. casa. grande che comodissiroamente poi;evano e·i;arci e 

:facciano la decisione di accontentare a.l suo pia.cere, come mi disse nell/ c-,tto della. 

nostr a sposa.lizio dovessimo a.nd..~e a. oci.se in af'fi t·~o, mentre voi avete e.bbastanza l a.rgo 

cosi e convelri.ente per voi e anclle p er noi giovani perche lavori amo tutte 2 e voe;liarno 

cercci..re di rime.nere senpre mti ti f iche non viene terminate la nostr a abi ta.zione, di fe.tti 

sil raomen·~o si;esso reatiamo cl/ c>..ccordo e fissano la. cl.ate. di sposa,lizio che doveva e..vven.ire 

Il~TAI~~-0 il tenpo pa.sea. veloce cosicche il giorno 13 ~..goato 1958 viene oelebrato la 

cerimonia. matrimonia.le al.la. chiesa di SAN FRAJ.iCESCO SAVER.IO a. wind.sor stret·~ eMt PERTH 

e certamente il ba.nchetto nu.ziale viene f a.t·bo a.ll a nostra a.bi ta.zione come usanza. e tracli= 

zione di questo tenpo invi ta11to sol tanto i fa.inigliari piu s·tretto ma. il ricevimento ser a.G 

le viene fa.tto eJ.1/ i ta.lian club che era;vamo ol·tre 150 persone , fini ta la. cerima.nia. 

naturalmente i novelli sposi rientrano ancorci, nelle. nostra. fami.glia, cosi posaiamo dire 

ohe prima a.vevalno une.. figlia mentre oggi ci troviaJno anche un figl io fra la nostra 

comunita fami glia.re che la vita diventa giornalmente senpre piu a.f'fettuoso e rispettevoli 

fra noi tutti, come posso dire che loro 2 lavora-110 e ben sappiamo che tutti i l a.vor e;tori : 
i 

ri torne.no alle lore case alla. medesima. orario ma la. C01'TSIGLIA quando prepa.r·a J.a. cuoi:aa 

per noi cert runente prepa.ra. ancha la cuoina per i novelli sposi perche loro anno sol·tanto 

la cemere.O. d.a. letto e 'Wl/ al t:ra picoolG1. cameret·te, per mangia.l'ci a lara rizerva. ma. ere.no 

paclroni di pa.I"lieci:pare alla. cuoina. e anche nel ba.gno come pure anche per lava:re la 

biancheria. con la nostra. e loi•a oomuni·ta, e co11 q_uesto viene uns. grand.e a.ffezzioi'!.e 



famiglia.re con -tut·l;a. la nostra. tra.ng_uillita mentre il mio la.voro col nuove contrC':tto1•e 

continua. a:n.d.o> .. re avanti :fino alla. met~ di ma.J.•zo del 1959 e realmente la. sera. che finisce 

ques·l;o la.voro viene il oonpar.e GIOVAlUU .DELIBEHEDETTI clicendomi che il vecchio BOSSO 

MARKO mi assumeva ru1cora su un nuovo la.voro alle, llff.!:USP APER HAUS a. SAU GIORGIO TERRA.CE 

0011 la. vecchia. oonpagnia 1lflUST ch.e :poi finito quel :fa.bbricato a.ndiamo alla. COl~ •• MUT,,LAI •• 

fa.cendoci un anno preoiso, poi mi mand.a. per pochi e;iorni a.1 fabbrioe.to di STERLIN e J.ll.I>l 

S1rRETT che sa.rebbe il CAR PARK fa.cendo pochi mesi e poi mi ma.ndano a.lla. Rro=I== BAl'WH 

r di :BA.'IUC El1D HA! STRl'l~T che finiamo verso la. mete. settenbre CJ.el 1960 e tu.t·iii i gene1•e,l 

lavol'a:l:;ori veniamo licenzi:l.to tutti, pero il mio :veccbio "basso mi disse e.ncora ch.e :fra. 15 

giorni potevano ria.ssumemi a..TJ.cora. su· un nuovo l~.voro/ allore. gli d.isae che se mi ca.pi t;wa 

qualche ·ooce..sione di lavoro la mis. personali te, non 6i presentava piu sui lavori che prende 

va la. conpagnia DAUST/,, ma :perche doveva. essere cosi ostina.to ,il perche aarebbe ques·bo 

che queste inprese edile qUa:L1de. ~..no il lavoro su·~'ficen·~e n1ettono operai giornalmen·~e e 

a.ppena si vedeno ru1 t;:i..ntuno di sca.rsi iia. lioenzia...""lo "'i;u·bti con la spera:nza di avere nuovi 

con·~ra:tti, allora vuold.ire che 1/oriertlo a.eve 1?.nda.re sel'l.:pre in gi110 per procurarsi il 

quotidia.no lavoro, eppu."t'e posso dire ohe da.l tenpo che facciamo residenza. in PERTH posso 

ringrazia.re il signore che mai r~ono ste.to disoccupato, mentre tante persone vi vano con le. 

disocoup~..zione assoluto=;;= continua:ndo il nostro disoorao roentre io mi trovo sensa lavoro 
r 

diarao a.'1cor.,. un piccolo sgardo a.lla. MARLt!\. E GIUSJ!."'PPE che loro la.vorano conten·ti e tre>..nquil 

la. ma. col pa.sear de 1 tenpo viene a.nche l~ gravi tam~a di maria che il g·iorno 6 GIUGHO 1969 

nasce la CLARA 0011 2 mesi o.i prernatura cosi dopo il rispe·l;tivo tenpo in ospedale la MARIA 

r ritorna a.lla. nostr;;i, case. ma la bai1bina fu oos·bretto di rima.."'lere aucore in ospedale per 

al·bri 2 mesi i:n cubatrice sensa nes.stm :fastidio, coscche app~1a la 1'!.ARIA si riprende 

in ottima. condizion.e cl.i salute rip1~ende ancora. il suo la.voro e la oreC!;tura. viene a.ffid.ato 

sotto la sorve€1iai-iza della nonn~ £ra tento loro si costruiscono la nuova abitazione in 

UOLLAMARA fa.oendo il ·;,ra.sf'erimento verso la meta di .APRILE 196!1l ch.e le>. CLARA gie. oamminava 

da solo e noi con gra.nde clispiacero restiaroo da. soli e mi dovei;e cred.ere che qua.ndo loro 

. la nostra f e.miglia si vede un vuoto nella caaa. 
~i son trasferiti per i primi giorn1 



oon la mancanza di 3 peraone ·in·lie.:nto loro non :possono vivere senpre con noi perche clevono 

pensa.re alla l ora f~miglia soltanto che sono stati molti educati e economici per questo 

periodo di tempo sol iia.nto la. oos·t;ruzio11e dell;;a, lore caJ?.a/ a.ppe.rie.. van.."lo ad abi tare a 

NOLLAMARE la. MARIA sospenda. il suo l avoro e GIUSEPPE si conpera la prima iliA.CCHI!U 'llll.:'1. 

:OTILITARl.A. che gli fa comodo enche nel suo mestiero come inure.tore e nello aJl/esso tenpo 
. 

e conveniente a.nohe per la piccol~ famiglia, ma posso dir e che tutti i venerdi sera loro 

vengo110 a. pa.ssa.rsi l a. sera;t~. in. ca.Sa nostra. f'orma.ndo senpre un/u.nica :f amiglia senpre ;pieno 

di contentezza e e...'l"ltlonia, mentre oi troviamo in quest/a.rgome1r~o cerchiamo di claJ.·e tutti i 

connotati di questa nuova genera.zione che viene a'IUl\esso nella nostre famiglia, abbiaroo 

vista la prima creatura col nome di CLARA che nasce il 6 g~ugno 1959:::===r:==s•:::m 

LA GIORGINA. ohe neece il 9 dioenbre 1962====>""="' 

IL terzo 'llll me~chietto che nasce il 4 AGOSTO 1965=====~=~~ 

PER fino il quarto ma.schio col nome di DENES cha viene a.lla. luoe il g:i.orno ~ AGOSTO 1971 

FORZ:lA'l'O q_uesJi;o que..dro :fellligl ia.re :possiarno rioondu.rci ai nostri disoorsi pl'eced~r~e rnetten=-= 

dooi di nuova. alle nostre tracoe======cs=n== 

COZ·iE gia. aappiamo ohe nella meta se'cte:nbre del 1960 re~·ta.i sense. lavoro per me significa.va 

di essere male.to, sebbene che ~uesto licenziameute e avvenuto il venerdi sera cosi per il 

sa.bato e la dome1rloc-. per me a sen:prato 2 armi di tozmenta, oosi il luneo.i mi 1netto in giro 

piu cha al tro per troYere qy .. alche a:niche 2.j1ohe lui disoccuraati per rifornirmi di qua.lche 

novi ta invece trovo un amioo che anche lui a.veva. la,vora.to con me nei a.nni. precedente e poi 

:fu licenzia.to da qua.ndo era.vamo a OHEST OSPIT.l\L a OLHlOOD cosi appena mi vide prendiamo 

il discorso come solito dei lavoratori , dove si lavoro e con ohi si lavoro ma io gli disse 

che per il :nomento era. d.isoccupe.to e lui ri1i · disse ohe veramen·l;e per i l momenta si trovava 

mol ta sc~si ta di la.v.oro ma benissimamente poteve. prove.r.e alle. l:IUIJS ohe liceuzia.v<?. e 

.,,,ssumeva. operai tutti giorni, a q_uesta. proposi ta mi sente 1/ ci..nima. in pace e sensa perdere 

tenpo mi prende il tram e va.do a. questa t.'a.ttoria di conorit a. SALV.AIX) RO.Al> SUBIACO per 

qeroa.re il ls.voro e certamente doveva p1~ese1·r~a.nni dal BIG BOSS per essere assunto come 

questo amico mi da tutti i risclrl.ari di f atti appena a.J.la sua presenta si prende 
illenti 



~utt'i i miei com1o·tc>;',;i come mi tro·..,ava sensa lavoro .e con chi avevo lavore,to per q~do 

·tenpo ;.,.vr:wa. risei;-ti:ti n~i lavori I'ree.aQ.ente, ~ <j.lle, fil'J.e. mi disse ch9 io era un po. e>J'l.7.iauo 

e realmen·~0 in gy.esti J;enpi mi t+9va con 48 a.TL7li sull e sp?.lle e lu.i mi cli.s:se ch·e g_t'.ell~ 

,_ posizione per ls r::ia. et<.'> era mol to duro, ma a ll.a. fine mi di~me di mostr:::.rci le mie m.:ini 

-

r 

e oertarn en te nel gu:::>.rd('.;!'rJ!i le mani vedo cha i:1i m&ica il ciito DWICE dclle. !·:1.ma 3inist r '1 

e con (iUesto ··.r.iole ?...11.9ora. :=;.,.,pe1·e cor.ie e qu ar..<lo e..veva perso qt~aa·~o di to ma. era tanto 

necesserio ::-:. :farmi tut·~i questi , ~n·te;I'roga.~ioni i)er (lz....."'mi il leworo ?? e:ppurc i tenpi 

ert.~o cosi e forse il lc:<.VOl."ei;tore au.str;;.lieno s~i.:ra ·t:::-t-·~;'.;ta-to senpre cosi , in tutto modo 

dopo' di ii <:< .. n:ti i:t;lter:i:oge.zion.i mi ?.isse che mi c>.2 Stl.l;u:•va: Sv. lc:.vorc per U..l'\e, settim!' .. na coscche 

se n on 2.lldr.w<:>· ~sqre'to mi :.> .. vrebbe messo di ;t1..1.0vo f uo:d lavo1·0 , ellora io ~cce·i; ·~ci l a su~ 

ot'f erta di pres.~n"'~a...l"f;ii +/indO!Jl.mi rnc-:~tina alle ore 7 C'.l suo ufficio , e p er la t1·oppa. 

c~~sole.zione. El· Qt~lesto mom ento .J.'li vici'!.~ a.~ piancer0 a pensei..re l.?. si·~uci.zion.e :o.ttue.le che l a · 

r:wta d0ll1:~ giov~htu no11 l~ie~~C:>no ~ ');r.a·vare m1 1.n.vo;::-o fJ<:m·i;re ;o ho e.:vi.i.to. qucsta Gratrte 

s oc1is f l•.zioll.e di ·l;rovcire un posto di l avoro senpre :per mezz.o cli un buon. ar:1·ico che si ohiam~ 

Ali·:rOi:IIO DE LUCO me1!tre 1~ sue. mogl~e e di V.AS'TQ ~a. figli:;-. di NICOLA. B0lf'.l13h"PO, pcrcio 

a. ;nezzo giorno mi ritroi;a ..-. c aG?. contento e. Sodi~fa.tto d-:;~ mio nucvo lcvoro che e.nche l o 

CONSIGLIA cor. le ·.r.i.ie :\'.'ieli.e :res~allo , ·tz;:(1to .coni;eyi:lio c6r:\e- 1a. C'E1'TINA e la LIIf! vanno i:i. 

pquola. mentre la !-!EI.UTA e a:nco:::-a i21 ca~;fl. .f.a.ceti.d.o ~e~~;jo~. col}pa.,gnia n.lla. m<".r:1me.::~== 

IL giorno dopo r:ia.rt~di 23 setten1.1r0 mi prosentt•, ~u.l lavoro certo ch e f ui costrotto ancora 

di Col'lda.re ;:o.ll/uffici o da l ui . che si ch.~c-.mava. BOBBJ !.!OR e mi porta. a lla. ye..rcla da v.n l ;;.tro 

BOSSO che e:rc:, UllGR!:'~:l~i s postento qttalche ·~ubo ;:-. des·h·2. e a s i21istr e.. i:;carico.nd.o quc:.lc~e 

camio (li ceme:nto e carica.;.1d.01a oou SL.i.\!313 e KERDS e ::".l'19rte ccn ·tiibi q.uil!c1..i e:!'e. U...'l l~voro 

~oyeva muove~~; . senpre, e nell-0 $"te:"?:.:!O 1;~m.po veni va :;:;e.npi· e comt>.ltcio:l;o rk. Uil1'!. parte e 

l/ ci.l iiro cue .non mi pia.o~va ta.u'Go ma in -~ut·~o moclo in tu.ii;~ 1 av9ri no~ prl1t1i gionni son 

s enp r e duro perchc i:ili~~-~qite ~ei _u."1 la.vorc:.tor~ 'ti irovi ::iprov-vis t :?.. di p::..·o.tica c co:1. 

q_ueeto che la vi i;a ~~e.. vie:n<!l eo. s of frire n pi c a.Vl.9ia'llsnti di la.vo:ro , cos i l'.tiu:p.Jllen·ce 

si:ic~ede :::.n.ch e a .me , ;p~rcio ~eve ccroar~ il rnodo possibile di ins ister e s e vogl:j.p r i r.11a.ner£ 

su ques·~o lsworo, e reaL!le~tf) . <J.llarJ.d? la sera che ·cor1-.o- in c asa ~ra. piu morto che "-i vo per 



troppa. sta.nchezza ma sensa. !)erd~rmi di _ cora,.ggio, ,======= 

GIORNO dopo mercoledi mi prese.ir~a, S'Ul posto di le.voro clirettamente alb. ya;rda e dopa 

pochi minuti a.rri V-1. u11/ al tro IT.UIAlW chiame>:to ZAPP ACOSTA. .AI..FR~ c\li> BUCCHIAHICO PROVIl!CIA 

di CEIE'rI e realmente prendiQ:Ino conversazione come 2 fratelli perohe an.cha lui e clella. mia 

e·l;a? pero era. gia. veachio di c;.uel lavoro ~ 2 ~i solo che ~ q_uel ·C:enpo si ti•ova.va a 

lavora.re nella yard~ come non ce~a le possibilita di.lavorare dentro percio fu mai1da.to 

in ;y-arda piu che altro per pa.r:isare il ·l;enpo, di :f.'atti aentre si . pa.rlava e 1'1:VO~a:va come 

2 f::a. .. atelli a.ri'iva. g_uesto BOB I.::OR che era il l3IG noss come chii: .. 'U.,,vano loro e va diz-ett611ne== 
I 

nto a questo ZAPPACOSTA d.icendogli che a. mezzo . giorno. doveva. ~me·t·i;ere di la.vora.re in 

yar~ perche al.le ore 23 doveva, riior-.ue.re el suo posto per fare il ttu-no· di no·~te , ma 

oontenpor~e~mente gli cliase di avvisa.re an.cha il stto conpagno, ore. questo Z.llPPACOSTA 

fa la propos·ta. di port~si v, me :per la. sue, conpa-t:.11ic, e il big bosso risponde fe. come tu 

vuoi purche fate il lavoro ohe vi viene assegnato, mentre a mezzo giorno ritorniaroo alle 

nostre case con 1/appunt~mento al.le ec~ o~e 23, certo che nel vede:rmi la miaflo5lie in 

case. verso le o:i:•e 13 rimci.ne sorpresa. ml?. quand.o gli assicura che dovei.•c-. la-.,rorare di no'i;te 

co:ne c::r.uando c~e rimene contenta clella. soi-prese., percio la nottci, st~sse>. roi ripresante sul 

)os·~o e endiamo a lavora:re al l1umero 8 c'he si trovava so·i;to il capan.'lone del ferro ed era 

une, miserGi. b2.re,coola conposto di 4 lamiere veccllie cLim unc:i, piccola inpt-.statrice circondetc . . . 

con ea.cold o.i cemen·t;o e ae-,bl:>ia. oon metal.lo per fare le kerbs, anche su questo la.vore si 

deve prendere mol ta. conoscen~a e es:perien~a per non esse.ro du.re al trime22ti si la:;rora 

come bestie tutta. a me..110 pe1• rienpire e e..:.--iche per :S sf'orma..re questo maiieriale, e te.nte. 

quali ta di kerbs si dovevz fare 2 volte con le. dura.ta di 8 ore come vediamo che g,u.esto 

l<?..voro ve;tlfa. ta.tto con 3 tur.ni e ogni turno si potevc-, fa:!:'e il mac;simo 72 kerbs che era 

dv..ro e anche pesante che tante volte si doveva sollevare il peso a.i un ~uintale cioe 

100 kilo5rcuwi in clue persone per me"cterlo su Ull oEU'rello a. n\axio a poi riprende1~10 di 

nuovo per steoca.rlo <?.lla: y:)!.rda., ma per con·l;o mio e sta:i;o senpre un o.i vertimeni;o e f'accia?; 

mo f'i.no a nataJ.e aenpre lo stesso mes·~iero, me, appena. faccio la prima settirnana. come mi 

e.vevo detto il bo13s lui al·~ro non fa. che a. in.for.na.rsi de-. ZAPPACOSTA il mio oonpo:;:-tame1r~o 



e costui gli disse che con una settimana tli ienpo io aveva qoquistato piu esperienza e piu 

svedezze. cJ.i lui , cosi rimanei a lavo:rare in quest·e. fa·i;toria la bellezza. di 17 a.l'llli=:;:== 

come Ci.icevo che a.rri viamo a.l na:tale e il'l. q_ues·i;i ·t;enpi esisi;ano 3 settimene di farie ma da;:.:c 

tosi che io sono novello della. fa.ttoria percio mi la.soi a.no lavo:rare durante le f eria natar::~ 

lizie, e do:po la feste og:ni'tL"lO riprend.iarno il nostrc posto ohe in ques·l;a miser~. baracca. 

facciamo 1.tn ci..nno preoiso, e poi avviene lo s:postamento a.l nuovo ca.pa.n..'l'lone che f'u cos-l::ruito 

durante il 60 dal · !!ig :BOSSO <landoci il nome numero 7 ma sfor·J;unatameuta la; notte del 5 

ottobre 1963. ques·~/u.omo viene colpita da una pe,raJ.isi e muo:ee sull/istante ohe poi ci 

pagano a.nche mezza giornata. per i'arci il funere,le , ora che noi siamo tras:feri t i nel nuovo 

c~pannone viene modificapo anche le fQ.J."'me per rare quest.e kerbs che non ven.gouo piu 

sollevati a m~..no cioe a posto di sfonn~~e una.. kerbs si sformno 8 sensa nesswi peso 

e auche- la inpas·lia:trioe viene rifornito per mezzi di bo·litone elettrici per fa.rvi una. idea 

quando noi prima con 3 turni si faceve 216 oon 24 ore ohe rappresentava 6 g:i.or-~ate lavog~~ 

rativa, oggi da solo e sensa srorzi mi raocio ~ 350 kerbs con otto ore lavore.-tive, ecoo 

la nu.ova era meccanizza:to che toglie il lavoro 8, centinaia di migli~e di opera:i del 

mo11do i11tero ma. anche quest2. nieco~.l~izza.zione oi voieva per o..nre un ta.ntino di riposo 

al la;vora:tore del braccio , cou tui;-to questa. nuova 1neocanica. possiemo oii•e c.h.e dura.zrlie 

gli a.1u1i del sessa.:'lt~ il lavoro a supeti'atto l/ operaio di tutta· i1 mondq in·~ero possie.mo 

dire che si guail.P.11pia.ve, la moneta a piu l'lon posf.lo, lavoranto pre le settim~'le intera 11 e 

12 ore al giorno 'fino alle fes·te :ne..talizie del 1969, ;a\tt:. anzi tante volte mi diceva. il 

mio bosso di lavor~.re f:L"'l.o a che voleva sen.sa ·termini di orario ·!ie.nto vero che questo 

,..- mio amioo zappacosta. per non :fa.re :piu straoi·dinario verso il 1967 sie lioenziato Cl.a. sola 

percha era stu.:f'a. di f'are g_uella. vita io invece 1•eai;o ancora sie possibile fine alla mia. 

pensione il moti vo o.ellaff'ezioname1r!io e il pia.cere del lavo.ro ch.e per me e propio un 

divertiroen.to q.uesto meE.d;iero, con questo discorso oi troviamo nei princi pi e..i giugno l96i== 

OBMAI mi a.vvicina ai 6 a:rmi che mi i;J.•ovo su c1uesto lavoro e posso dire che g_'l1..;1.J.che 100 

£Ire mi trova in avanzaiio ripetendo ancora che si lavora. con i;utta. la tua volo11ta di fa.re 

lo straordin.aJ.'iO che vuoi peroio aJ.la fine della settimana ho alla fine ael mese comodiS= 
""::: 

..... ·---·--- ---------



sim~~ente puoi collooare qualche 10 STERLIYA in banca ad ecco che vedendoci cosi si 

incominoia cJ.i avere la. ideci, di ca.npia.re ho di modi:fioare l~ vecchiE>. ca.Sa che ormai si era 

fini to ci.i magare cosi nel prim$. i;e:apo cerchiamo d.i. metterlo in vendi-G~, per mezzo di pa.rec.=• 

chi egenzie, ma vls"to e considerci;to che allin·herva.llo. di pe..reccs'i mesi non sie p:t>esenta;to 

nessun conpereta:re facciamo come un cousulto ~emigliare alla presenza. di mio generd! 

GIUSEPPE BERTOLDO e nella conolusione del nosi;ro diacorso facciamo il ris~tl.tato da dimoli=· 
lfA 

la il vecchio :fe.bbricato per ricostruiroi U..l'la nuova. e di fa.tti il giorno 2 ottobl'e 1965 

il figlio di SPTI-iELLA mi rila.soia. la pinte della nuova. ci.bi tezione che rni oosta le prime 

15 STRR.LDfA. ora con quest?. :piCl.nta. si deve fa.re la. t'l.om<».nda. a.lla banca per a.vei•e la moneta. 

necessario per coprj)re la casa che mi oooorrono 3200 STERLINE n1e. datosi ohe ci troviamo 

all~ vigilia delle feste NAT.ALIZIA cerchiamo di non preoccuparci a.ncora co..~ la speranza 

che po~sa uscire ~ualche conperatore ~ila veccllia cost1'>Uzione, invece le feste son finiti 

ma la. case. a.noora. si vende, peroio il giorno ~7 genne.i.o in/ ol tre la doma.nda. alla m:i.e. 

banca per ottener0 questa monet~ come erevamo sicuro al costo di 3200 firrnato dal contret~ 

tore del fabbricato e di fatti la. banca si prende il ;:tenpo stabili to per inf'orma,iioni 

e con pochi giorni di interva.llo l!li arrive 'lm/~.ltra avviso bancario ove mi disse che la. 

rnoneta era e. mia. sodiafci.zio:ne e in qualsiasi rnoraen·~o poteva. perleYa.rlo per la cosJi:rv.zio11e 

cosi il giorno 13 febbra.io 1966 lasciamo l~. casa vecchia e a.ndiamo in a£fitto al numero 

9 in PAOKNllt\I'I s·trett in mont LOWLYI per ~a= 5 STERLINE e lo scelline la. settimana, per me 

f\i molto comodo che mi reatave. ·vioino a.lla stazione e e.nda.va. a lavo:rare col treno, int:m·to 

in g_uesto Ji;enpo che aspettiamo la risposta della banca. cerchiamo a?lche il contrat'tore per 

dimolire ~uesta vacchie. casa a. pensare che an.no fini·~o di demoli:r-e e puiire tutto conple·~o 

il primo marzo, ma il giorno 3 ma.rzo erano g:i.a fatte anche le fonda.zioni,.====c 

IL giorno l?<! ma.rza anno iJncomi:.tciato il !tavoro d.a .mettere i mai;·l;oili che finirono il 

5iorno il 22 inpiegci..ndooi 33 giornate lavore.tive e.ll/infuori di eltre 7 8'iornate lavora;= ' 

·!iive per la fonda.zione e 4 giornate li:i.vorativa per inquadratura. e livellamen:lio, dal 

giorno 26 a.1 31 ma.rzo an-'llo la.·vorato i carpelr~ieri par $~, monta.re l/arma:tu:r~ del tetto 

inpiegs:ndo 10 giornate lavora.tive, ma voi mi potete dire come io faccio par tenere queste 

p 



,.... 

preciso conta.tto con quest& persone se vai a. lavoro tutti i giorni,,, io lavoro non soltan~ 

to i giorD.i. la.vorative ma pensate che in g_uesti tenpi si la.vora a.nohe tu~i;ti i at~ se.bati a 

Ji;ante vol ta mi tooca. di la.vora.re anohe la. domenioa in fe.ttoria, eppure tutte le sere che 

ritor~o dal lavoro deve passare senpre a osservare la nu.ova costruzione per oontrollare 

il la.voro e nello stesso tenpo vengo per prendere anche qualche porsione di uva fresoa 

ohe ne e,bbiamo abbondenza. e wche per coli;iva.re e anna:f:f'ia.re qualoh.e pianta. di verdura, 

:pel.~cio inclistintamente ti.eve passare di qui a:;nche per vedere se si i;rovasse qualohe lettera 

e certo che se non pessasse di q•ti la notte non donne per i pensieri, pensando ohe gia 14 

a.nni che mi trova. in austral.in se.."llsa :pagare mei la pigione di casa mentre oggi son costrett1 

do page.re la. pigione se voglio essere treziquilla clomani, ==-_::== il e;iorno a= i aprile e.nno 

*'at~o l/inpiair'c;o della. luc!S a e.nno messi i c3lle,li ·tutt/intorno alla. ca.sa inpiegando aaoora. 

4 giornate lavor~tive,,,giorni ·5,,6,,7 a;.lllo fa.tto l /iJltonaoo a una porsione di £abbrioato 

inpiega.nd.o 9 giorne:te 12,vor~tiye, ,il gion10 8 e.nno portato i plasti boi-di come oi t'.L'oviamo 

al ~ovedi SA.1TTO or~, cerchiamo di celeb1"e.re lei, santa pa.squa. oon la. massima. tranquilli ta. 

e tan to ve:ro che q't.'.es·l;/ a.nno anche la mie, suocera. si trov-a con noi ma. da;tosi che oi traviemo 

possiamo dire sotto sopr~ ci tocoa di stare senpre in casa , pero anche con questi condizio& 

le funzione della. chiesa oerchiamo di conserYa.rlo senpre piu per d.are ed.ucazioni e tradica 

z~one ai nostri figlie che roai si dimentichera:nno se vogliono,,,==========~=== 

GIORN! 13 •• 14 •• 15 •• ell!lo messi i plast boa.rd cioe il soffitto a 4 camere oou 2 persona el 

.. giorno conpleasi vamente 6 giona.te lavorati vs, il giorno 14 e..nno porte,to le ·~egole per il 

, ",;et".;o , giorni 17 •• e 18 ~..no cop~rto il tet.,.;o conpleto conplessi vamente 6 . giornate l avorati= 

ve1 ,giorno 19 aJ.tre 4 prsone per conpletare l/il1tona.co per tut·ta la oasa ••• giorno 20 2 

pei"Sone per monda.re i ple.sti 'board n.el ba.guo e nel . l?-vandin!b, poi il giorno 26 siemo 

, com:perato la stu.fa a legno che a costato 62 dolla.ri=====e in questo fr~ttenpo enche il 

mese di a.prile lo 2.bbiamo oltr0}'>a.ssei;o con la differenze che pochi tenpi f~, ci troveverao 

con le ll\Oneta ohe veni v-a chiamata la aterlini;i, men·tre invece il 13 ma.rzo Goorso viene il . . 

canpiamen·~e di moneta ohe al :posto di chiamarlo s·brerlina vieue ohiemato DOLL.:l11I 0he l 

steriina. sarebbe 2 dollari oosi non esiste piu lo soellino e neanche il peru1is sol;;a11to 
100 oentasimi forme u.n doJ.la.ro,~:==~== 



!·i.A.GGIO 2 ••• 3 • • 4 persone la.vorative ~er i ~a.vimen·i;i in leg.ai;nne,, 1giorno 5 il PI&IBER 

con 2 carpentieri anno monda.to gli e>.rcni·,ra.vi con aHre 2 a.iutanti per monta.re i lava.ntiru 

porta iine~tre e ~che il bagno co:n 5 gio:rrui;~e lavora.ti ve,,, ~;iorni 6 •• • 7.. fra ce..:.-pentieJ 

mura.tori e pittori altre 8 giorna.te lavora,tive che an.no .conpleta:~o il focolaio alla sala 

e poreione d.i came:i-e passato le. vernicia. •• • giol"'.ai 9 •• • l o • • 2 carpentieri con 2 pl&"1."ber 

che sarebbe al tre 8 gior.a.ate ;I.avorv:cive ••• giorno 11 2 plMber • • giorno 13 1 pbnber, 2 

:pi·h·iiori , , con 2 oeinen·~isti che a.nno fa.tto il concri·ht • • • giorno 16 •• 2 plan'ber con un 

pittore... • giorni 1'"/ •• 18 an110 fa·t-to i l col'!cri tt nella ver·and.a., in cuci na. e anclle nel 

la.vand.ino 4 peraone in piu a."'lna. alli vellato la. 001i8.uir6ure. dell/ acq_ua. sporoa al tre 4 :persoz 

al zi_orno in piu El.!4"1.0 ver.nicia:to ci:.'lche 2 persone a.l gior11io, che couplessivamente sei•ebbe 

al tre 20 giorneile le.vo1•2,tive ma. posao dire che la ce.sa c.tuesta. not·ta. le chiud.ano per la. 

priraa, volta come vedete perche il di d.e.."'llii~o e Q_ue.si conpiuto e i::i :viu a.'lche incomincia. 

essere j>ie::1i di mobiglie. corue si ·(;ro· .. ra..-i.o tutti i cw#= le,van~i cou l/inpia.n·~o dall/e.cc~a 

calda con delle ~orte e finestre sizteaati percio orcline e risponsebilita del contrattore 

che tutte le sera. la. ca.sa resta. chiuse ••• g iorno 19,, 2 pla:anber oon 4 eletii:ricisti sareb:o 

be 6 giornate,, gj.orni 20 e 21 ,, 3 pla.nber e 3 pi t·i;ori a.Hre 6 :persone.. giorno 25, f" 2 

ele·btricis-ti con al·~re 2 ope.1•ci.i che anno paase;~o la. ma.oohina. sul p2,vime11to de. pulil'e 

sl.1i pavime11Jlii e an.no messo enche le venezi2..n blaincli posso izunaginare che il fc;i,bbrioato 

s~ebbe que.si oonpJ.eta/110 ma ancor<>. passera :va:recchi gion1i prir.u;•, di vei1irci ad abi·t.,1.re 

il gior:no 27 3.4mo inpiand.ato la stufa e ge,s e.l·l;re 2 persone--= .. il giorno 29 u.n opera:i.o 

a · fax pulizia. dentro e fuori se nonche il giorno 28 con m1 cem}.cn a?'.no puli ti tu·t·ia l a 

pox·cherie. ohe si poss&, trovare into!"ao c>. un fa.bbricato, ,il giorno 30 fu f'a.tto 1/in:pian:ho 

dai lettricis·l;i di fuori la piazze. per e:ttaccarlo ~ i1ostro 'trasf'orma.tore e il giorno 31 

aJ. tre 2 persone a.nno messe ·tutti i lanpedini e leZ!.p~..rie per ·i;utte le cc-.se che f'u. un 

venerdi che io tni prende anche 2 settime>.ne di f·erie per resictema..rmi di nucv-o alla 

casa. perohe come si vede in i:>,ustralia ce senpre di lavorare i11torno alle case ·tcmto se si~ 

vecohia e te.nto se sia nuovo oe senpre da 12.vorare a da s1>0ndare mone-Ga. a piu non posso 

pero si trova la foclisfazione ciuendo le. oasa e nuovo~ e ora. speriamo ·ai si5llore di cla.rci 
la. sal-u:te per ~:·eo..rcelo godere ... .,, .... .., .... = 



GIUmlO il giorno 2 sic-mo ri torna.to ella nuova a.bi tazione tutta la famiglia sebbene che 

mi aveva prese 2 settimane di £erie per sistemcw.ni tutto il la.voro tanto di dentro come 

aJ. dofuore dell/abitazione con delle sleller e snche fece~do i pozzetti soto ai ce.nali 

del tetto vuoglio dire che con il dato tenpo faccio tutti questi picooli lavoretti sensa 

avere un mimito di ripoao me. ora. posso dire che mi trova sodi.sfe..t·~o, e posso dire che 

g_uesta. ·oo.sa. sa.rebbe il sudore clelle-. mia fronte, certo che un grau f'abbrica;to non e r-iiiee= 

ito ma a Secondo la. grandezza del blocco e sta.to fatto con grande atte11zione per venire 

3 eame~e da letto con tutti i suoi accessori , ore detto tutto poeso a.nche dire che la 

co:::truzione tu fat ta con 164 ~iorne:te la.vo:r£1,ti ve che cost a. 8150 :OOLLARI e.l oontrattore 

in piu 1004. doll ari d:i la.vori exspesa extra. vale a dire che il prezzo conplessivamente 

e di 9154 dollari ora mi congrattua col sig-.11ore di da.rmi l a salute per godermi questo 

mi o sogno che ho c:i.vuto c1a. quando ero un ra.g£>,zzo che voleva acquist<l1'l!li una casa col mio 

sudore , percio come sono avuto la for-tuna di procura.rmelo spera di avere altre ta.~t$ 

fortuna. di godermelo, inta.nio la femiglia fine senpre in o.umentoche poi il 4 agosto del ' 

r 1966 pasce ancor~ il 9 terzo figlio a. KARIA col nome di LORIS, e posso dire che i n 

L __ 

ques·ti tenpf ~he ce la.voro c. piu non po:;so che se io vorrei potrabbe la.vora.re come 

minimo 15 ore a,l giorno in fattori~, ma e bisogne. di pens~.re anche alla mia salu te percic 

giorne.lmen·te mi facci o come minimo 12 ore quindi alla. f i ne della. sattimane non posso 

lagnc:i..rmi della. busta che porto a. ceaa. me. dovo l~narmi per la s-Ca.nghezza., ep:pure con 

~usto abbiruno da lavorare anche tutte le domeniohe in casa per sisteroe..re le fenze e 

anche la gramig-:.la come il 24 sie fetto la fensa. con della LIBERA al prezzo di 140 DOLL.AR: 

come dioevo ora. e tutto terminato, e na·turalmente 11ella famiglia sie>mo con mol"'a oonten= 

te~za., ora in q:uesti gi.orni e arri veto dall/ i tali a il frat ello di GI OlT.o\N!IT BALLARDI1'1I 

che sareboe un aecondo cUB:in~ di .BERTOLDO e a noi senbra che vorrebbe fare l/amore con 

la CE'TTnu, forse sarebbe un bravissimo giovanotto, come educe?.zioni e anche lavora:tore 

ma riguardo alla vit~ australiano ancora non prenda esperienze parche e molta. Giovine 

ma anche la mia. :figlia e g:iovane e,bbe.stanza peroio le cose se tutto :proceda. bene 

· 1 f . · l · ]3ER1roLOO a.vr ::l.nno a.noore que.lche anno da. risolvere i l loro probleraa., l ntanto a. aroi g ia. . 



con il lori 3 figl ie sta.n.~o organiz~aildo di f a.rsi un viaggetto nel C~u!A.DA ave risiede 

tutti i genitore e fratelle con sorella BERTOLDI, certo ohe per noi e tm z!'anda d.~S=c 

piaoere roa non possiamo inpedire lo volonta altrui perche Em.Chio lasciai la mia 

faT.iglia pei• ".n miglmo:remeniie di vi ta/, percio non posso dispiacerroi se i miei figli 

a un ~~orno dovt'a.nno lasoi~..rmi la lora siatemzzione, per~ come si vede loro son 

icuro ch.e fa.ran.no ri torn.a qui perche non vendo1'lo niente perfina. la ma.cohina la lasce.no 

incon3egna a.llci, CETTIMA come lei a l)reso gia la. licenz~. per guidare unci. ma.oohinE. coai 

possiamo essere sicu:ro c.h.e loro ri tornera.n.no nel W aust!'alia. qua.ndo si stufera.n.."10 di 

a.ffrontare il olimo :fred.do ciel C.AlTA.D.A===== intanto la. vi ta continua sen.pre col lavoro 

e con massime conte11tezzc. e anche 1/ ~umo del 1966 si pass a 0011 mol ta. tra.nquilli ta:.s= 

lTORMALME!:lTE a.rri va il 1967 flempre cop_ la. sol i te. con·~entezza in f~iigia. che gia la 

CE.".r'r-IN..!\. ancla.va. £uori con il fu:tu.ro i'idanza.to non Uff'iciale ma si vedeva che erano 

mol ti oo:ntenti del loro a;vve11ire, intan:to la. 'famiglia BlilRTiLDO il 2 s~o~ GIUGl\TO si 

inbarca.no per il cana.da la.sciendo la nostra famigl ia con molto dispiacere quaudu:nque 

era.vamo aiouro del loro· ri torno come dicevallO ohe 9,nno le.sciato la, ca.sa conpleta. in 

:.:ffi·tto in piu la niacchina al19. nostra. abi tazione ma. lostessa con tutto. quests, 

garemda eri:we.mo sorµresa. dal dispiacere, ma. poi quando arri va.no ci..lla f'ina. dell/ EllUlo 

la CE1'TIN..1':. con il '.BALLARDINO decida:no c1.i f'a.rsi f'idansati 'llffi c i ali che fu fa.t.,lio allci, 

nos·i;re. a.bi tazio11e con la. ·presenta. c1.ei coniugi BALL.ARDIIU e famiglia. la nostra suocera 

e anohe la zia vecchia. BAROME che era cci,J.cola.to come una. nostr"', Y~AMMA, cosi poaso dire -

che un ge.i1ere e andato :fuori ma un/altro a rinpi~zzato il auo posto, e quello che 

senpre ini ricordo le pci.role che d.icevano i :Uecchi che ohia una figlia nell/a.vvenire 

si ·i;rova. a.nche un figlio mci. obi possiede un figlio nall/ ~.vvenire rest a sens a nessuno 

con tut·co questo le. vi ta ri torna. norm.a.le me qua.ndo la. MA.i.UA COi:l sua. fatiiiglia a.?ln.o :fat·~ 

u.n anno conplato in canada gia. incomincia.~o a dire che e.l piu presto 9ossibile racevaa 

no ri tor-.ao ::a.el W AUS'l'Rl1L!A PEROHE tut·ta. la. fruiliglia so:ff.'ri va.>io alla. tenperatu.ra 

oelida. canadese e a.llora sententi que~ti no~ita ritona la oontentezza e pace in 

farniglia. pero in queato :fra:ttenpo siamo colpi ti de. uni al i;ro dispia.cere che il gioJ:.u.o 
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23 APRILE 1968 muore l a SUOOERA solte.nto con una febbra ta..~to vero che la sera a 

cenato con tutti i femigliari cii PEPPINO che a.bitava a BALGA e poi a una certe 

ora.ri d.ece allE>, nuora che non si sen·!:;i va bene, ma f'ino che chiamano il d.ottore lei 

gia rende 1/ ca.nimo a. dio certo che nei giorni successi vi vengono fetti il fun.era.le 

lasciando le famiglie in un poof'ondo dispia.oere sense. poter sa.pere la. o~ione di 

questa. aa.nta morte, , in tutto moc'l.o la. f'amiglie, l3ERTOLDO f'a.nno ri tor:i10 dal caned.a il 

giorno 23 settenbre 1968 ohe rienpino la nostra famiglia di contentezze ora possiamo 

:f'a.re la decisiona della, sposalizii di CE'l'TI!1A con BALLARDil!Itanto vero che il 

:SALLARDU10 in questo :periodo di tenpo ch.e si trova in . australia si conpera, una. 

oasetta vecchia e, IfORD PERTH in IUR.~...!0£1 s·hrett ma con la. aua volonta di lavoratore 

lo rimette in buonissimi condizioni ma povero rs.ga.szo non poteva. ai.frontare a.ltre 

spese per il matrimonio, pero mi disse che 2e io aveva intenzione di fare una feste 

poteva fa.re come voleva soltanto che lui non -po·~evc>~ corrispontere rnon1entanesmente 

ma restava. debitore con me ohe appena lui poteva mi restituiva. la sua quota e difattj 

f'acciamo la data di sposa.lizio per il giorno 29 DICllIBRE 1968 con 105 persone a 

ta.vola ohe pegai di mia ta.sea. 720 DOLLARI coplessivamente quindi in questi tenpi 

la ta.vole. matrimonia.le vie· pagato sulla. base di 7 dollar a testa., e con questo poseo j 

dire che la cucina fu fetta. da. ANTOMIO DALEO e rec-.J.inente tutti gli inti ta.ti reste..no : 

sorprese di vedere queste tavole piano di tutti ben di dio ma. il phi che fa inpres..:c 

sione al publioo e di vedere ques~a coppie di g~ova..~ che anno appena 2o e~.ni di 

eta gia moglie e mari ti, le chies2, ahe furono sposa:te e state a SAlf FRAJiCl!::SCO SAVER!\ 

in EST PERTH mi men·cre il ricevimento f'u. ?J.l a. sale, in i.lOUUT a~httbn che allo r11ezza 

noUe i sposi con grande ~.pplausa sa.l'\.i.tano il pu.blico e parta."'l.O facendo il loro 

giro di nozze verso ALB.AllJ e BUl.rBURY e noi con molta sodisfazione fa.cciami ritorno 

alle nostre case, ore oome vi dicevo che la. promassa. che mi feoe quesiio B.ALLARDI!W 

l/o trova.to saorosa.nto perohe a.ppe11a che ri torno sul la.voro dopo le fes·i;e e gli 

holiclei dill loro ma.trimonio mi~~e:0\\!4i= risti tiisce la sua. quot'1, di ~= 36o lX>LLA.TlI 

per la. sua meta del ma:aoo TI.uziale, percio res·tiruno sodisfatto a.n'bed.ue le pa.rte 

. . ·-··--.. -·-----· - ··-~· ·-··· -·--·--- ... -.. ·--·· .. .. 



e oon qu esi;o possiamo dire o1:ie l a m~a famiglie:, gia viene formato in 3 famiglie che 

formiamo l a bell ezza di 11 persone per il momento e nello s·~esao tenpo cresce automev=o== 

ticemente, , 

IN questo periodo di tenpo ci teoviamo al.la fine del 19§8 e oome pos~iamo costatare che 

sarebbe mol i;o ten1)0 che non fa.cci a. nessuna spiega..zioni dei miei rimanenti famiglie..ri 

ohe si trovai10 in ITALIA s/ebbene che di loro sie aenpre prei dei dati appunti pero 

oe e..ncora. cia r-lvisi·tare parecchi a.ltri argomenti che possono esaere uti le ai nostri 

oa.ri lettori==~=c 

ROCORDI.AMO bene la vita della vedova eo~ella ohe st~ sopporta..c4to la. sua croece ai 5 

figli ma pia.n pie.no lei con il sv.o amore di mamma s ·l;a a.llocando tutti e rea.l.Jllen.-te vi 

pa.rlai nel precedente, ora vorrei pa~·lare e.ncora quelche e.rgomento di mi 9 fr.,,,tel lo 

GINO come abbie.mo vista. ~a. . mor-~e dell~" sua moglie ~ a..--iche il nuovo ma.tr irnonio come 

gia sa.:ppiem9 che con la prime. moglie iecero i l ma.schio MICHELE che nasoe i l 15 LULIO 

1945 quend.o io appena, a.veve. rientrato dalla p:i..~ic;ionia. e pio vediruno che il 22 liOVJillllBRE 

1952 na.sce la maria. ~l~TOlUE'l:TA poi avviene la. morte e, rovinare quesi;c;>, :telice f'3Illigl ia 

le.soie.ndo le 2 gifli col padre sens;i r i covero me:~erna. in ca.sa , ce:;:o'i:o che il GDTO dopo 

di ~ period.I? di tenpo deve riprendere moglie per d~..!'e una. second.a mad.re a.lle cre·a:ture 

e con ques·i;o ma·~ri.monio 9-<.>.nno a.ll e luo~ un/ al tre~ raga.zza dai1doci il nome ROSmTA se ben 
che na.sce il giorno 27.. • maggio . • • • 1959.. • • · . 

vi ricorde.t~ anche noi qua..'1.d.o erave.mo piccol i avevamo una. sorelli11a. che s i chiemava. 

ROSA ma. poi ia porte la portate via in tenera eta cosi il mio fratello per conservcu.•e 

la. tra.tl.izioni dei geni tori a rinnoverl o col nome di ROSETTA e realmente anche ques·l;a 

fcuniglie. si trova in buonissimi oondizioni , oonie dicono loro, pero il fratello i1on 

si ·~rova i n condizioni buoni cJ.i sa.lu'lie, anzi lui non mi dice mai niente me. la. Mill.A 

.ANTONIETTA che lei frequente le ola.sse elemen·Gari mi sri va senpre dicend.omi chi pa.pa :1te1 

non e -~anto c9nteni;o della sua salute, e :.. .. e~ente questa. ragai&ze. avrei)be riiol"l:o piacere 

di conoscermi in persona. , ma. la. raia. si ti\ezione :fincnzie..rio per oggi non rai pen,1etto cli 

ai'fron·~a.re cu1cora sacri:i;'ici e ne:i_ri.che la ragazza. puo pen1ettel .. Gi di venit'mi a co:noscere 

oosi ci accontentiamo di s·tare senp:re in cont<.>:tto con dell e corriapondenza. , ed ecoo chc 
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di nuov o ci ti troviamo all~. fine del 1999 continuando le. corrispond.enza con la rnia 

nipote l~ARIA ANTOIUlfilfTTA che senp:..~e in qua.lsiasi le·l;tel'e mi dice che vorreb'be venire 

e conosoei~i ma non puo dicendami che il nostro desiderio di conoscerci restera per 

noi soltanto u..~/illusione, pe~o la mia mentalita o saupre ~uella che prima di morire 

la vecchia. ma.zruna. avrai intenzio:ae di :f'a.rmi qualche viag~etto in ITALIA per dare 

sodizfa.zione alla veochia mcmma e per conoscere quest~ nipote che sa.rebbe tanto ansios~ 

ao · conoscermi, pero nell /entrare al nuovo anno del 1970 sou coatretto di vendere 

questa. nuova. ce..aa, e non sa.prei spiega.rmi come f'u costre·l;to di fa.re qu.esto spostamen·~a. 

di ve."ldi ta., di fa'iiti con poohi giorni che fu in ma.no di u:n/ agenzie f'a.cciamo aubHo il 

conpermesso di vendi ta per il totale di 16900 DOLL,ARI, pero e bisognz. di pensa:re che 

q'Ue..ndo si vencle ei deve anohe r i conperare, oer·to che in quell& zona ohe era.vamo era 

propio oon l/inten3io~1e di vendere al piu p:r•esto possibile me, d.~.tosi cha :f'u un pel"ioc.'!.o 

o.i ·~enpo dif.f'ioile per vend.ere la. vecchin coa·tru.zi one percio sie pensa;to di faJ.~e la 

cos·truzione nv.ove senpre con i/ i1ri:en7.0ione di vendere cosi ca.pit ~. l a casua.li ta si vende 

cercemlo di ricon;perare vicin.o al :posto d.i lavoro, :wentre a poco interval.lo della: 

veno.i ta. fe-.cciamo enche i l conpermesso della. conpera cJ.i g_ues·l;a ce.sa che a.1:1:1. tiamo a. 

iiutt/ or<'.', in 64 na:nson a~ret·I; ~IENBLJI pagando la s omme. cJ.i 156o0 d.ollari ma facendo 

tut·ti i d.ecurnenti d.i vendi .. i;a, e oon!)er~. res·l;iamo con cil~ce 2000 dollal'i di debi·l;o che 

in fin dei conti oomodissi.inemen·te si possono salva.x'e con un e.nno di lavoro se !DDIO 

oi de. la sN.ute a la. for·tuna. cli resist ere senpre su questo lavoro ••••••• •• •• • • 

DA.TOSI ohe nella. vi ta pa.SSC1,ta. vio i'a.t"'.;o ·C;ut·i;o paesente cosi spero che anche "!}.ell/ a.v="" 

venire posso comu.nita.rvi a:J.cora i miei dette.gli , come vedete il giorno 10 febbraio 

fa.ociamo il conpemesso di vend.i ta e il giorno 26 febbr a.io fa.cciamo i l conpe1•messo cli 

co11pera ro1no 1970 percio il e'iorno 19 MARZO facoielllo Sl)OStamento a.lla. nuova. residensa 

con l a spei-ansa. di nol". spostare mai piu i'inche il dio ci permette di vilve1~e perche 

sol~a.nto la situaziona ai questa. zona e inparagonabile di f'ronte a.lle al tre zone. 

certo che l e?, ce.sa venduta era di 3 oamere de. letto con tut·ti i suoi accessori questo 

invece e .forme,to di 2 C<?.ntere cla. letto pero se doma.ni ai dovrebbe ·trasforma:ce in g_uesto 



blocco la. puoi sosti tui:re a.uohe co:a. 10 camera da. le·l;to perche e 1c>.i•go e lu.ngo abbe.S==== 

tanza. eppure qua si trova. il gaJ..,age di :fia.uoo all.i{abi"bazione invece l/ al tra cas~, pe:t> 

por·ta.re la rue.cchina al garage si dove"Va. 21,do~era.re la. intra.ta oi d.ietro la ca.sa. percio 

non mi rinpiango che abbiamo venduta un~ case. nuova. per rico11pera.re una. ca.sa. vecchia 

acq,uistanto mol ta comodi te. e valore, e anohe per la vicil".anza. del lavore perche se 

COliSIGLI.!l si met·t;a difronta alla. piazza. io la posso vedere eul lavoro ohe mi trova, 

a. 8 minu.·~i di camroino, e e.nohe :per £?..re la spes~ giornaliere possiamo adope1,ai•e i · 

negozzi ohe ai trova.no q,ua. vicino sensa nessu11 i"as·l;~di?, quind.i fa.tto ancora. ques·(;o 

spostameuto si deve <Xff'rontare come diceva e..ucora qualche pai di migliai di dolle.:ri in 

debito percio per f&rmi un vi&ggetto in ITALIA a.noora mi resta inpossibile, ma con 

proba.bili·ta. no11 passeranno a.u.cora mol ti mesi salvi cmtplioa..zione=:=--===;::===-==== 

COJJIE vedete e oome vi ricordate che anche· in p:recedenti vi disse che nelle ~:s~. case 

australia."le non ci mancau.o me.i la.vori ma in·torno a quesiia case ce mol to la.vora. da. 

fo..re j3pecie in qu.es·~a, ~bi ta.zione lo trovai. puli to al perfetto perche al dintorno non 

ce altro che ~;rariligna e solta.nto una pian.to di ir.nespoli, il rimaneJ1to e assoluta.mente 

LOWM ma a noi piace lo:r-ticelle percio e bisogna che sradica. la grsmignia sisiiemarmelo 

a. mio piecere con qua.~ohe pian:tG1. di frutte.. e e.ncile qu.;;,lche vi·ha pe1, tal'ci qualche 

pergol;;>.ta, e a.nohe per mangiarci lv.va f'resoa. in a.utunno, oosi si deve il'icominoiare di 

nuovo a. la.vora.re come tutte le 2.l·l;re volte :Preoedente e anche come le ca.'lpagne ohe 

2.ireva. in i talia che do:po la. sis·tem~.zione la.acie.i tu.tto ma. questa. vol ta Spero cha sia. 

l/ultima volta di fa:re questi lavori di rinnovamento e difatti la ~ettima:na su.ocessiva 

roi trovai in piano sviluppo dei la.vori per piantare in autunno clie siamo alle porte="""'=• 

oon"i;inua.n.do ·~ut·te le fine settimane a fai'e q·~1..esto lavoro di scassamento e da br\\ciare 

se;tpre me. ho rec¥izzato come la. d.esidera.vo che oi pia2rta. circ~ 20 1ri te di tutte le ~= 

qua.li ta preferi to in piu. ci pinta anche una pie.l1ta. di olivi che mi pic-.cciono ·tanti 

e anche ~v..alche :pia."1.ta. di fichi cosi queste. terra con :pochi mesi viene t"ti.·tto la.vora:l;o 

e siatemati oon vari appezze.menti con pessaggetti di slebs che non mi costs.no niente 

facendolo da. me medesimo alla fattorie. cbe sppena faccio una piccola porsione qualohe 
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r 

buono P.mico mi fa il :piacere di por'ta.rmelo in ce.sa, mentre mi trovo con questa. f'aocen=• 

arri va."lO i coni ugi ma.rrooco dall/ i ta.lie. cb.e sarebbe FRAlWESCO E GRAZIA S.ABATIUO il 

gioi'no 18 JA.;;i, r.i.O.GGIO li~ 1970 dandomi le novi ta · della mia. far:iigl~a in ITALIA cha 

stavn.o tutti befie pero prima ch~ loro avessino a.rri va.to in AUSTRALIA zppunto il giorno; 

15 !·!AGGIO 1971 la. mia cara. mrunms. pa.sac, tlla vi ta et erna, quezto pero sie saputa la 

setiiimans, preceden·be quando mie arriva.to la poste. da mie. so:rella., ed ecco la mia 

promessa e desid.el"'io di rivedere J.a mamme. viene fE1,lli·to tutto, enche la. IoiAl:UA JljiTOi:ii~. 

nietta. fa i suo conO.eglian·ti senpre con la. pro:posi ta. di conoscermi a.1 piu presto 

possi bile , ma. mi senpra. che roi resta anoora. di:fiicile non per 3.ffrontare il viaggio 

ma difficile ~er il dispia,cere della MAPJ·!A che ci,veva. ·tanto desiderio di rivedermi 

percio cerchiamo di rnssegna,rci ancora alla. volonta di DID che tutte le ostilit.a 

si possono rimediare ma contro la morte non si iirova nessun ri.~edio e solta..~to il 

la.voro che poss2, sollev<?..re la malinconia delle persone percio quando lavoro mi senta 

di essere il piu unmo f'orto del mond.o ma que.udc mi trcva. in ozio mi senhra il piu 

af'i'li tto di tutti percio cerca. di lavorare senpre con ques'ta nuov::". a.bi tazione pa.ss~= ' 

ndomi il felice ten.po di di vagazion e, ora. unf'uori della morte di mia mannua mi lascio 

.con tanto dispiacere e disuJ.lisione ohe me.i verra. dimentica;to la. ,perdi ta. di una merruna 

trovaiidomi a.ncora con al tri :f'a.stidi nelh. vi·ta che e da. parecchi a.nni che lo so:f'£ra 

sensa ma rivelarlo a nessuno e neanche ruia moglie ~a il mio soffri.mento cha posso 

sopporta.re in questi tenpi pero da un modo ho del.l/altro qualche giorno deve rivela.:re 

la mia. sof:ferenze che sta. di ve..'PJ.·l;a.nto insop:portabile, che e un ERlfIA nella. bci$e sinise~. 

~ra., come vi e.ccennai tenpo fa. che nella. mica et~. quasi i1tfantile :fui opera.to dfil.1/ er==. 

nia e.lle. base destra ma. ora. le sento sulle sinistra. e posso giurare ohe non mi a.ocorsi 

quando e come :fu crea.to ma iiutto e che il f'astidio aumenta giorna.lmento, tanto per 

la pensione e il ritiro del lavoro mi servano aiicora 7 enri..i la.vorativ? percio deve 

cura...""nli ~J. piu presto poesibile per il .mio vantaggio percio deve risolvere questo 

:probleme. come ·tutti gli e ltri oste.coli cha inoon·trai nella. vi·be. del passato, tanto 

in a.u.stra.lia quest! inoidenti devono essere riconosciuti dai a.ssicurazioni a l t.rimenti 

.... - -- .. . -------------- -------



gia .10. ann.i che ls.voro $en;:;re so.:i;to di mt::>. conp~1tia loro devm10 rico~;i.osce:;::•e e coprire 

tuJ~te l .e spese pero r2Spcttni. 0..""1C01'a ~ino primo le :fes·iie na:~alizie per non •::.sson:tarmi 1r1olto 

·~c!t:po ckl 1.t•:vo1"0, J~a.nto s offr i da parecchi a..'Ul. i n on cr~do che o i cl.<0r::i. t~,nto festid.:i.o p er 

poc!li nesi a.:1oor.:., come v~cli.:?mo il ·~enpo p~.sse. con dei piMeri e ~ .. nche c011 d.iupieceri che 

ci veneono consee;nC!--\;O d.e.l :DIO OlilUPOTliii'!TE 1~en·;;re no.i lo d.obbi~mo affron·~a.!'~ ~~ male e 

c:.uche il bene ~ pero u.~a cosa Gi puo a~ce;i:otare 9ae n~ll~ vita t1r.1$ . .l1~ vengo~o piu ~peeo il 

tn;;-.le .no il b€:1.1e solo pero che l a, nevtu:c~, dimentioa. oi tu·~to per c.ff1•0:.-i.tare c:.Hri c-.v-..rcnire 

093i paasano dei em-1.i e anni o..ncor;:;-.. vcnL;ono a.d.d.o:::saXe s ulle noz·~rc spallll a1'ri yai':.d.O in 

e·~a ~w:.-.nza.tc; .. cerc<?.n6.o $0n:!Jre di s coP.rire il godimcnte clella. vi ta che ne$zu.na. persone 'P"-O 

riu.:;ci!'e a. procur~si a.urante l a zua. esis·tenza, e ~:ueste coae come e .. :m.cces:.;o pel' me e 

su.cce~Go ancora e.i If!iei <~ .. n:~e11ati che an.'lo v essuti cen~,;inai o.i ~..:.'l..'1.i primv, tii noi e suoce=:::= 

:J.deri:-. ·:.nc ora. a q_uelli ohe vcn€~0110 dopo di noi, in~ta..'lto c:i trovii?.mo nella meta di dicenbre 

1970 che un bel z_;-:io~10 W\.do da. ltn dottore H'A.L!!-i!TO _par p~.ss::'l.!'e ~a. visiJ.;e 0 nello stesso 

ic:lnpo :mci.'le per U..Yl. co":tsi glio come d.ovev~ fxre pe!' tog~iemi cla q,uasto fa.stiti.io dP-11/ e rnia 

mentr e lui r,?i dl.:;isc che mai lui si . poteV'a. pe:rr.1E:ttere <ii fare un ro1mor·~o clicer.d.o che 

. q_itectu. ?perazio;.ie dove-v~ e$$ere cop~to C::all / t>;."rnicura.zione p erche il d.ifetto e:?Ja c;ia 

vecchio 11l<:>.. io e;li <'Li.s~e oho era gia d~. 10 e>ill1.i che loVOl'ava con c1ues"'c;a conp~.gn.ia sens<>, 

voleva o:i>er~.,ni di mi c volont~ lui era d.iE;ponibile e r:;e voleva l1rovare cltri dot·tori mi 

rila~ci<vVo l i bero, cosi oenz~ pe~6.cre te:npo YTJ.0.o d.;;1. m1 \!ot-tore a-v.strali 2..Yl.O e. lo stesso mi 

diase che ierC'. mol to de~~.ca:to da f. .?.re tm r~PP'.'ri;o sir.ii lo, pero mi e.ggiun::;e se io . .i::;ro capc:.ce 

di :p<:>.rl<.l.re col ;naneggero dichiarano.omi li bel'O del mio fa.tto penzava lui di accomod.c-.re il 

1 
, •• r ;:-.ppo:i:·to , coi;;i ii giorno successive . pti..rlo col ra.~neegero dicendoe;li'i;utta l<'l. vc1~it-a. non 

altro mi rispo:n:de di ri·torn<U"e ci..~ . doi.t9r~ ch.e la n~si.curazione rii.pond~vc-.. ~ ·i;i.<.i t e le 

1/ • ~ 
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m"1. il giorno 5 gen:na.io son<> X'icover?;to i:11. 0$Pj!J]AL.!D ove i l g-i9rnQ. 6 vell$O opex·?.to ds .. l 

J giorni J.:i. ~)e:rmn:na~~ .. .;0 i<"l ospedale ri·cor.no ::!.lla sni.r> .. c~..sa con 7 :Se.ttima:ne di ~iposo one 

ri:9rendc :i.1 mio l~woro il primo K.:i.F.ZO 1971 sensa nessun tlis·l;nrno org~i~O====:o:=:::= 

J:fi!:I .. }l:tecederite vi disse che in ITAJ,IA a,veva. ri1aos·Co la mia pz-opicta di ca...'1p~.{'71a circe.- 3 

e·H<.>.ri di 'terX't> .. ~, .. frid~to l'.'l.l procuratore ROCCO :F'IORE, m~. tutto c ch.e nell~ fine di 0 0 1;. 

e.nni non rd D.rrivcvo nessun reseconto non a.ell/ent:::ata. ma. n.~o:·.nche doll/u:::ci·l;.,. cl:.e in cer·a 

1nor:1en·~i ;:;i veni v~, lo .. voglia di -:rendel'lo al piu prei::;to pcssi bile, e cli fa .. t,Gi con c.fl..lt•.lche 

corrisyond.e~1z;::, d;b !o!ia volon"ii.-. lo. facoi,o presen.te e.l ?!'GCurf'~torc c.flO il rnio decitl.erio ere 

nominl'1.va <;_uesta vendi·l;~ .. di ri:ilptr$te 119n me .. i mi e:r:riv-o.v2,, con \}.V..es-ta t.r<;~cura.tez2in lo z...i'fido.. 

si ;:',vre"tfi>e trov.2:co .r>, VA3'l'O er~ facile tli :ture q_u es·te ve21cli ta perche s.i -i;rov~.va.. r.~ol·~i 

conpera.tori c!le volevaJ10 q_~.s·!;a c<> .. npat,-na, or<?. q~esto mistero 1'.0n mai ho !JO"tu".;o o .;i:pi1·e 

come fu svol tc-~ fr.::. iJ. J3ACCJU.t. e il ~'IO?..B c}:i.e in un b~l te11po i:1. mi costrineono ed. f'e.rmi 

-fn~e il viaggio in ITAJ:IA :per vend.ere q_uesta C~q.gna,.sanonche il giorno 6 AP.RILE mi 

n.rriva,. lUto. let-lier,~. dsl i3ACCALA ripetendomo c:..ncor~, il f;OH.to discorso c1.icenc1.o che Qi 

conllE?l.'a:cori ne a.·veva. ao·oas·i;~i.z;a ma g;li rim<> .. neve dii!ficile la vend i t o. mer.1tre se mi trovavo 

io .::.1 !?resente gli e.ra rnol to facile, r.>J.lora in no·~·!; v.t e:. i>i ar:to risol to io con COliSIGLI.I\. di 

eiorno S\1.ccessi '!O c}:.e e:r.ci, ii. merooledi mi pres cmte sul 1:::;1101'0 'El facoio a~pena nezza giornat<. 

fare ~oHe,nto in:f.omazio1~i mi pernoto -il riosto sull/ i:'.l1J'2.:recchio QU.:lli'l\AS P AGP1EJO 57 4 DOLL.e.RI . 

sol-te.?rco 1/ e> ... -io.c-.to , moi rili ma..:..o.a e. :t<i.re l a fi»~ografiC', per &;pplicc..rlo su.1 }lassa.porto e ve .. do 

~ ... "I.ch.a a.11/uffie:io di emigrc~zioni per disbrie::> ... r :ni ul piu p.res·i;o pos::iibile e ::!.lla fine mi 

mende ancbe<·~.4 dottore per l a va.cint>..sione, e in ulJliimo ;;:. tut-to mi C4'l. il risul-&a .. to che la 
_, ,<fk~; . ' . 

... ~;~~-~.t~- . . .::- · t ~. n el'" 1 PASQUA 
· • ·. -- "J: i ).::.=_ settirr.~a v>rossiina come .nell$ .i..JJ>e ne ·":i.maz ~- ... a r.tia !) t>.r".;eh2~ .. po.-uava. :;.\vven. e ~ 
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e anzi quel giorno stesso va.do anche a.lla. mC\.llCa. per ri ti rare 840 DOLLAR! se!'Vendomi per 

il via,ggio e anche per a.:?frontare le spese du.rante il mia.o assenta di cs.sa. perohe il 

passaporto era in bi.anco coaicche il mio ri torno poteva a.vvenire in qualsie.si che che lo 

desiderava, oerto il e,'i.orno euccessi vo e,i.orno 8 giovedi S.AI~TO come sappiarao ci dz.nno 4 

giorna:te di ferie oosioche fi_no al giorno 13 merooled.i non si :poteva sapere :piu nien·te 

percha in ~uesti giorni tut~i gli i.ffici resta.110 chiusi. l~ nello stesso tenpo il 

giovedi cmoe giorno 8 ne faocio :presente a.1 mio bosso che mi serviva 4 settimi.:i..ne di 

:feria. per siatemazione fai11i5liari ~n EUROPA e lui n1i disse ohe in qua.lsiasi tenpo loro 

era.no d.isposto t. mend·armi in :feria, ed ora ci ·troviamo nel=M~e~~c!;i;"'g-iefte=ii4= nel 

mariedi sera gio:t""ao 12 che sie ripreso il lavoro ma nellandai•e a casa trova. la LINA 

che mi disse di prenciB:ee 1/ apparecchio il gior110 15 come gli a.veva oomunioato il I11ERIZZI 

durante la giorna.ta , , , , merooledi giorno 14 normel.TDente ved.o e la.voro d.;1.cendo al mio. 

bosso che in sera.ta stessa. fini.va di la.vorare perohe i decumenti era.no t-utti :a.ppo_si 

di fa.tti la sera. steesa. mi d.a.nno la settim~.na di pega. con la. promessa. di rivede:rmi al mio 

ri torno, e 2.ncora. ri torno in ca.sa la. sera mentre la. LIMA mie, figlia mi disse di presentarm -

l/indome.ui mat·~ina. da MERIZZI per ri tira.re i deoumenti perche t:>.lle ore i5/30 doveva 

trovarmi sull/ap~arecch.io in volo verso LfIT.ALIA •••• 

GIOVEDI giorno·l5 elle ore 9 mi preaenta da ~lERIZZI per ritira.re i decumenti e altro non 

trovo che sol ta.""lto il biglietto d/inberco ma :per il pa.ssa.por·l;o doveva. ri tirarlo persoua,l=== 

mente dall/ufficio di emigrazione, tanto la firma del dottore che mi f ece la vacina.zione 

mi fu. rilasciato c.al roomeuto stesso qu.indi ex-a. 11ecessario soltanto il passaporto, pe:rcio 

mi saluta da. NERIZZI e vado dall/emigrazione/ ove trova che il mio p~ssaporto era prono 

per il gior-110 16 <J_uindi se oggi ci tra.viamo al giorno 15 noi non possiamo riconsegnar-~i 

il pc:i,sse.porto 7 vedo che in questo momento mi i;rova. con un iia.n·J;ino di difficol·J;a., m~, poi 

alt~o non faccio che a mostra.rgli il biglietto cli. inp~co c..~e c1iceva di trovarmi al can.pa 

dell/aereporto alle ore 15/30 allora con 10 fu tutto prondo a riconsegn.a:rmelo con la 

firma del ministro di emigra.zione, i:n q_uesto pml.to voglio ricordav"i tante cose che succe==

devano a.nohe in i ta.lia , pexo lo.ro non/ e ohe dicevano di correggere v..na sbe~lio con un 

. . ·- · ·~------------------~ 



,.... 

batter d/occhio ma t:b dicevano di ritornarci dome.ni , mentre q-.i!.i fanno subito a oorreggere 

ogni sbeglio, in tutto modo re3tai colto con~ento c1i ottenere tutti i ·decumenti oon pochi 

g i orni e puooa spesa, ,, , , , , , , , ce1•·i;o che per ri torl1are a cas<?. e.l piu presto po~si bi le 

dovetti prendere un tax come mi ·~rovo gia e>,11/ ore:>..rio 12 a.vendo anoora. 3 ore e 30 minuti 

p r imo ohe sono in volo, oosi ~~'1.ndo a.ITiva a ce.sa trovo l/e.mico DI GIOV.A1.1NI con PIETRO 

PRACILIO da.ndomi i lori aaluU, ma ,POSSO dire che per abbrevia.re il tenpo ho dow:to ina.nvoi.a:= 

in piedi perohe 5i2. ci troviamo alle ore 14 pomeridia.'l'le ohe ~a il J3ALLARDINO oon la sua 

famiglia son pronto per trasport3.nni eJ.leeroporto anche l a LIUA oia la sua macchina ma 

datosi che lei e meno pratica del 1ira:f':fico percio a. pre:feri to di fa.rci po~tere da BALLAR:Dn 

no che andiamo piu sicuri, coma velige per mio sostenimento mi porta sol·t.,..nto una valige 

con w.ta piooole. bors~. da. viaggio pensa.ndo che il climo dell/ a-"Pici. qua ci troviami in 

au·~Ullno e in europo.. si trovc:.no in prime.vere ohe no11 .farebbe bisogno tl.ei oanpi<?menti. 

vestia:rii, ~llora. col nome di D!O e t'll.tti SAMTI :fa.ooiamo spostnmento da casa alle ore 

~4/ 30 dal giorno 15 aprile 1971 con la. speran3a. di i"a.:re il viagcrio di a.nd~.te e ri torno 

sa.'>lo e scl.vo/ •• •• D!i'etti a.lle O!'e 15/30 mi -~rove sulla quants che la mie. famiglia. fanno 

·~ante di i'otografia. perf'ini l/ul tima la. fanno quando mi i;rova. sull/ul timo gra.dino dell/ aps:.d 

arecchio me tu·~to e che in pochi roinuti era.vomo sorvolante sul cielo di PERTH Clando l /ul==.; 

timo salu~tie a.lla ci·~tl:"., , a..11zi :prima ci coufondiamo c-..ncor<>. mi chiede scusa. che questo 

eppa.recchio nom/e la quanta me e la B ••• O, . A •• C •• 707 cosi alle ore 20/30 eravarno a 

SIGAPORE per oanpi&11ento di apparecchiot con la. ferma.ta di 2 ore yreciso mei"'l.tre q,ti.a.ndo 

si ripc>.riie si prende ~A.LITA.I.Is che va direttamen-C;e <?. ROI·!!. propiu coai succede che la 

fermata e ~ropio di 2 ore m~ sensa a.~de.l'e fuori dall/aeroporto si aspetta nelle sale di 

sosta che puoi rnangia.re e bere senpre a pageme11to ma realmente per chi viaggio aJ.lu.ngo 

non gli serve niente con la durata di 2 ore perche appena si prende il volo l e regazze di 

bordo subito si presentano col liste di pranzo e ~ua.ndo si avvicina al porto di canpiamentc 

ho di :fermata. di nuovo i passeggieri vengono serviti di pasti per ma.ne;iare e l>ere sensa 

diff erenze fra la notte e il giorno , percio qualdo la f ermata si radduce di un pai di 

°.re e neoess~o sol tanto qualche bibi ta fresca e e poi 2 ore pa.sea.no come il vento=ac-= 
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GIORNO ll a.lmeno clopo di ta.ni;o se.orifioio dovrebbe :fa.re un giorn.o di riposo ma ool mio 

pensiero deve rongraziere tutti i miei f'amiglia.ri che lascia.i ancore. in i talia. per la 

lora ospitalita che anno prestato verso di me non soltanto loro conpreso tutte le 

rispe·~tive femiglie , in piu ai miei e.mici che si sono offet'"~o verso di rne nel riceverrni 

al.le lore case, e vorrei dare anohe un ring.raziamente apeoiale al GEOZ.Il!.'"'TRO DELLA PEI,IlfA 

che in 24 ore di tenpo sie conpere.to tuttc, la mia pro}:)ietc, sebbene ohe non la pe.ga.to 

suf'f'icentemente alto m$, nella. mia. oondizione lo deve ri?J5'l'azia.re per la. sua generosi ta. 

certo che se non a.vrebbe sta:ho lui a conperare tutto doveva c-..noora. rilasciarlo come 1/ o 

trova.to che poi ool passar del tenpo perdeva. tutto peroio in questa faocenda. so1lo mal to 

sodiafe.-'.;·l;o che per me fu un uomo di pa.role , mentre il BA.OCALA. verso di. me i'u une, pe1•sona. : 

imre,li.do oome dioevo anche precedente che mi faoeva. mol ti promessi q,uando io mi .trovava 

in AUSTRALIA, ma que.ndo vono arriva:to personalmente di fronte a. lui per 2 set·~imene mia 

trattato ancora con delle promesse invece quendo mi disse che se io aveva l/interesse <i:i. 

ri tornare ht AUSTRALIA poteva. la.soi<?.rci l a procura generale clirettamente da. ' lui 2..llora. mi 

a.ccorge che voleva truffarmi tu·t;·l;o cosi fu tra.ttoto de>. me come un pupazzo ma non come 

uomo e se doraa:.<ti avrei la fortuna. di ripa.rla.rci lo tra.tterei a:acora come u.n esurpatore 

e ingC?.nnatore del popolo, come vedete in questo mio breve discorso potete costatare che 

vi norninai il bene e anohe il male che restera nella, mia. mentalita. del \iiaggio fci,tto in 

ITALIA.... ED ora cerchiamo di ri:prendere l a. vi ta. a.ttuale e normale in AUSTRALIA==== 

GIORli'O 11 oggi a.ppunto mi feocio preaento sul la.voro domande.ndogli quando posao rien·~rare : 

e i~ealmente il mio DOSS mi disse che in qualsiasi momen·to posso inootnillcia.re a. le.vor~.re 

a aecondo la mil:'. volonta percio e in/utile dCl, l::>erdere 2.noora a.el tenpo in/utilmente 

tanto per me il lavoro al tro non/ e che im d:t vertimen:to e e..nche un passatenpo======== 

IL giorno 12 MERCOLJ1TIJ.t col nome di dio riprende il la,voro normale con le. speranza. o.i.,., 

co11tinuare c-..ncore. per 6 a..~ni primo che vado in pensione, inta.nto mi passano 2 anni di 

tenno sei1sa nessuna novi -ta l1ella. ltostra. fciJhiglia mentre la LIN.A. lavorci.va e la. MELil~A 
~ . 

frequentava !t:ulimo a.nno di sq,uola poi nel FEBBRAIO del 1973 le LINA viene FIDANZATO cbn 

p .!SQUALE DICEl.IBRE e facciamo i l fidanzc-Jnen·~e alla. nos·t:re.. oasa che invi·t~no la, famiglia. 



conpleta di DICE:llJBRE conpresa le nostre 2 figlie sposati con le rispettive famiglie, 

IL 28 OTTOBRE dello stesso an.no cmoe 1973 si uniscono in matrirnonio la LINA con PASQUALE 

:fecendo il ,.ricevimento a.lla. sala. GRECA in PAR.'fC STRITT c~n 148 persone e. ta.vole e tu·tte le 

spese f'e,8hiamo meta cia.actuta le due fmiglie con il total.a di 660 DQLLARI cia.so/u:no oome 

feoe con al tri generi cosi nessuno di loro posso110 dire a un doma.ni che i l pa.pa. feoe 

pa.rziali ta fra. loro ed ora. cerchian10 encore. di preseguire il nos-'c;ro oammino sense. nessun 

o.isturbooon tra.nqui.llita e contentezzo fra tutte le famiglie dei nostri dipendente come 

gia sa.:ppiv.mo che questi miei figlie ogniuuo di loro possegga.no la lora casa , soHanto che 

il mes·liiere di dioenbre e differenze agli/ aJ.-'cri come lui. fa. il gierdiniei~e g_uindi for se le _ 

LI NA dovrebbe a.dattarsi di an.dare in ca;npaguic. CJ..Uando e necessario, me. per noi non fa 

dif:ferenze la essenzieJ.e ch.e sono loro ·l;ranqui.lli e oonten·ti allara a.nclle noi possiarno 

essere orgogliosa. di questa nuova gener~.zione, con questo raatrimonio vediemo la fnmiglie 

che climinui.sce ds. U.."le. pa.rte ma. dall/ al tra parte possiruno vedere ohe andiamo sen.pre in 

aumento con generi e nipoti f orse su questo artioolo ne ripa.rleremo in appresso perche 

momente.neamente non posso spi~ga.rvi piu di ~uesto ceroando di oontinuare a.~core il nostro 

c~.rnmino, mettendovi al correuto di tutte lamia vita;:c============= 

GIA abbiamo vis to che ho subi i;o 2 opera.zioni AL~ERUIA e forse fra non mol to a.eve rieevere, 
i 

e.ncora un/aJ.tra oper~zione dello steaso ~ipo perche inoomincia a r:i.cevere dei di sturbi 1-
insopportabile per tutta la. vi ta. ma la mie. idea. e <luella di continuarl o a. sopportarlo 

almeno fino al prossimo inverno perohe la ste.gione fu molto fastid.ioso per resistere in 

osp7dale, tanto l a femiglia oonpleta sanno che in quesiii giorni la. mia. sofferenza e Dlol to 

pero non an.core, sanno il moti vo di questi miei d.isturbi percio anno pensato cl.i por·i;cu'!Ili da 

un dottore per una. visita. speciale e realmente questo dottore non trova nessun risul ta.to 

della. mia. ma;lat·liia., vedendo oosi mi manc'ta. a.Jlche dalle X RA.GGI ucsua.lmente tutto nega.tivo 

quindi per non perlungarlo ancora. il GIORNO 5 GIUGNO 1974 vado sul va.voro e durante la 

giornata fa.ccio p r esente al mio BOSSO che mi e.veva. sforzato prendendo una barra. di ferro 

che sull/istante a.veva rioevuto un colpo aJ. posto destra dell/ernia., sullistan·f;e il bosso 

I · ~.c • .....;conosoe ohe non era. conpidenza. su~ 
~ manda dall/infermerie. e realmente l ini.ermiere ...... 

··-· . . ······ - ------····--···----- --
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di acoertare 1/ accaduto ma ci voleva le. firma. 

a.al dot·tore COSi i n Sera.ta si;essa. me:<1t!'e Si oalebr<.>.V2. il mio 63 m anno COll l a. :presenze. 

dei rigli e lore :f'ami.gle io Vad.O dal mio dotto:re che si trova.ve. a poca di stanza e S\1.bi to 

riconosce ohe ci voleva in/intervento chirui~gico ohe mi £eoe ie base di pa.saag5~0 a un 

specia.J.isto per il g~orno sucoessivo ma per quella se~a S9t:,"'llitiaino col mmo conplea.nno====c 

LA ma:ttina del giorno 6 vado a passare la vi.si ta a questo specialisto facendomi l/ a.ppunta;:.: 

mento ~J.l/ osped.ale SA..li GIOSEHP a SUBIACO per 1/ operazione il giorno 18 GIUGlfO cosi ancora. 

prima di cit1esto in·iierveni;o mi ie.ccia 12 gior-Ai a. riposo come il clot·tore gia. prevved.eva. di 

non lc,vorCl.!'e che l/ assicur.:-,zione copri ve-. tutte le spese !1ecessari in piu anche il mio 

BJGipendio settimana.le, ora. in questi giorni t:',l nos·l;ro :ripa:rto di le..voro fa.ociamo 10 ore 

lavor~tivo giornaliere cosi anche la. mia p~~a in ~uesto periodo della mia convalescez~ 

t'\.8-Uale come quelli che lavor~.no al mio posto, QUeste cose non se:rv!va da dirvelo pero ho 

voluto citzrvelo per ~arvi conoscere le legge AUSTR...\LIAli'"I==:=============== 

LA sera. del giorno 17 la. CmTINA mi a.oco:npagna. in OSPEI>AI.ii! e certamente la. SUORA. che er~ 

c<?.po reparto mi d.isse che a.lle ore 7 nell1indoma.ni veni va opera.to=============== 

LA mattina. de giorno 18 rea.lmente alle ore 7 mi trasporta:no alla sal a operatorio se11sa, 

vedere e sapere niente me, nella fine del tempo vediamo che a.nche q_uesta. terze. opera.zione 

forse l/o paasato meglio di quelle.precedehte cosi mi faccia i miei 12 settimane a 

riyoso rinc0t.1inoiando di nuova il ~ lavoro il 30 agasto sensG nus3\.'.ll piu fastidio , ma. 

primo di q_uesto opere,zione cioe ltel mesa di marzo mi aveva. tol te anche i dezi.ti sttperiore 

e mia costato 160 DOLLARI con l a promessa. ohe a 6 mesi di inte:rvallo mi dovevc>, levere 

CJ.nche i denti iuveriore pa.gei."'ldo C!Jloorc:>. al tri 16o JX)LLARI oosi nella met<?, s..rttenbre lGviai-no 

e piaxrcamo le>, :nuove, de:ntiera sensa. nessun distl;lrbo ora. yosso dire ohe mi senta. ancora 

all eta, di 30 anni con la nuova deniiiera e anche tol ta. i dis·turbi ohe rai da.va L/ER!f.rA 

e il tempo po>.sse.. che sia unc. specia.li ta., a pooo tenpo oi avvioiniemo al S.'U!TE l-!AT!LE e 

ricorda 1:>0ne ohe C'e:aeralme11te qu.aai tutti i 11a.ta.li vengouo passati nella ·nostr a casa 

con l~ presenta di tutti i nostr:i. famigliari peroio a..~ohe queat/c>.nno ugua.le al passato 

~-~e1i· oe e oontenti e s9e!'o che an9he voi lonte.i-U. ;;o,ve·~e 
!'er conserve.re le nastrs, tra.dizione 

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



f<:d:to lo s·CeP!ilO 9'ome n.oi. f'elice e co~·~orri:i=======::;====== 

pe.rlare c1.Glle c<:>.ve a POS'l'lJr.!IA ma. mci visto cosi ~.yprofi ttt>, l/opport\J.-"li_ta di osser\•are le 

nal nos"G:r-o . c~rovdn PARK in BUS.SEL'l::O!J che ci "'.;r,-:o:~teni,;i::o il SA3!lr.ro e 6X1Che 12. :ooin~'fJICA 

' or.::t. fat-to qy.e:=.r:.;e dovero::>e visi te lo. clomenic~ nel pomeri~io il B.i!:RTOLD~ ci o.oc<;>np:? .. ~;n~ alla 

Di'£i!1ITO il ·l;enµo :t'ass~ veloce ma non "tan.ti ·con"!:er:rci perc1~e la CO!if?~<?LI.A: inoorni':o.ci<>. di 

s~n-Girsi &ai. .II.i.~i;UJ?})i i11·i;esti11ioli perc11e ~J1cJ1e lei g-li necessH!I.. un oyere.zi<me a ll/ ernia 

, _ 

.. .. ·----- .......... --·---~----·---···-------~---
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che fu senpre trasoura:to m~. orm~io non puo sopportare cosi nellc>. meta. di marzo viene 

ricoverci,to a..'llche lei e.11/ osped.ale di sa.11 GIOSEnIP per r1uesto intervento rest~.ndo in 

ospeda.li per 6 gior.ni e poi ri iiorn2. in ce.se aensa essere !>iu dis~curbato de. q:ues·to ma:J.l/ c.1lnt 

ed ora possie..'Tlo dire che noi 3 ci troviamo in perfette. sa.luJ11e, senonche il 2 giu..¢0 dello 

stesso &'.lllO di notte tenpo la Z.!ELIRA. viene colpita. da. un. :Corte dolore e viene trasporiia:'ca 

in ospeda.J.e ce deve essere o~erato dc:J.la PENTICinE, ringre..zie.ndo il SIGNORE anohe questa 

opera.zi~ne e riusoi t2. perfetta con poohi giorni di e;uarigionaoon 3 settimane di riposo 

e iiu·ctci. ri tor11a normal a, pero senpre mi ricordo c.lte con wi anno preciso siamo sta.ti 

opere.ti 3 peroone della nos·i;ra :famir;lia., per dire ohe i disp-i2,ceri e dolori lo a.bbiamo 

sempre alla !'Orta.ta d.elle uostre rue.nim me. q_uando oe la ffUa.rig'i.one e t\ttto rimedia.bile 

P .A.5$.lljfDO quest/ an.no di opera.zioni per mol to tenpo non e.vrei nessu11a comunica.zione da 

riferirvi sol·i;a.nto posso ri torn&e q,ualche passo in&ieJ.;ro per ci tsrvi il pa.ssa:to di quando 

:fui in ITALIA come vi disse che nell/ a;t·:-:o della. vendi t~. del terreno a.vevo richiesto a. mio 

fr~tello che se lui desiclere.ve poteve. d.onarlo d~ l oro ma da.tosi ohe tanto il pad.re e comi 

i figli non/ a..nno ~vu.ti nassuna volonta cl:i Cl.CCJ.\\istare questa. propieta. peroio ho deciso di 

venderlo a.1 GEOM.ETRO DELL.!lP117fllA. con la. ge.renzia di e.iriira:re in possesso a:J..l/ atto della. 

conperB, ora cosa succede ohe mentre io era ancora in IT.ALIA questo conperatore non roai 

sie pel"'l'!lesso di en.dare a questa uuova. Ca.."lpc.€,naf!\ ma appena io son riparti to pe!' L/ AUSTRALIA 

il conpera.tore si presente alla canpagna per realizza.re dei nuovi lavori, mentre con 

qv.es"to in·terve.llo il mio fratello conpresa la. .sup. i'amigli<:. anno la.vorato qu.esto ·cerreno 

per la pia.ntaeione del ta'be.cco che in ~iusta ra.&'ione :f'u m2.le pe:- il conper2.tore che non 

evevo pia.cere che forse avranno f'a:tto <raalche chb.cchiere sesa pretesa come erano 

inUmi amici oosioche sapencio d.alle e.l tre :persone che mio f'ro.tello a. .con·.iiinuato ancora. 

a la.vorare questo terrer>.i me. l~. i:a.ntonietta. mi :Iece un pai di lettere con ingiuria. verso 

di me che poi dopo di ta::1to bane e venuta. ta.uto mGl.le cha non !}iu rnia scri tto, f'orse loro 

lo pansano ohe a.vrebbero sta.iii inga:nna·ci de, me , invece ~a mi~, coscenze,, fu sen..!Jrd lin1:>ide, 

h 1 he V
olta. la c~:nira.nno con la mia 'Presenta, percio il mio desiderio e q,uell~ 

e sp:ero c e qua o ~·-



di ritorna.re e di chiarire qualsiasi i~<='iusti~ia. verso la mia personalitaia:~-============ 

I?lTM:TTO con 13, 11os·tra sal.ut~ il tenpo passa veloce che ci troviamo nell/ ;;>Ji.no ~976 ormai 

passa.to 16 anni su quc::sto la.vo:ro ohe fra. non molJ,;e alliuigo dovrebbe prel.'ldere il l'Ul1t,a-o 

servizio come legge si11de.ca.li peroio il pimo settenbre vado in uf:f'icio per infomazio11e e 

mi clicono che il lungo servizio mi veniva. il giorno ·23 settenbre e la :pe11sione veniva. il 

giorno primo lulio 1977. oosi in primo te..'ltpO mi me·iita. in regola per lung'O servizio .il 

raC\,lmeniie il 23 setten'br~ 1976 rai da.nno 12 setUmene di lungo ser'ITizio in piu al i:i•e 4 

settim~.ne per .i~ le fesi;e IUT.ALIZIE signifioo che :prende 16 se·i;i;imei.ne di f'erie tutto a. 

pagamento , e qu.ando rnai in ITALIA avevo preso queste ferie ??? per 40 a.nni oi lavoro nel 

mia. p~.es~ ne.tio me.i ho potu·to oi;·~enere tutto quesi;o riposo a. p~eJnento ?? invece qui lo 

:po·tuto o·l;tenere e fa.rlo con tan.ta di contentezza, sol·i:anto che non mai nlia girato la. testa. 

di fal'nli una piccola scappa:'li~. alls. mia ITALIA perche ancore. 5 mesi di l~voro per 1/ anno 197'i 

e poi vado in pensionc:, a'.L-neno se posso f armi al'tcora un via.ggio in giro turisto sens a, 

pensiaro di la.voro, con questi 16 settiman.e cli ri:poso mio verniciata. ·eutta. le:, oa.sa. e a.i1che 

a fare il ri vestiment6 di e,sbest sotto il cci.nale in giro per la. 1u.vighezza e la.rghezza del 

fa.bbrioato,========c===== 

Q.U.&S~1E son le parole che adopera.vano i vecchi }.UST..~I~WI che un emigrand.e venv..ta. o.a ol tri 

ocea.ni per cos·~ruirsi una. cc>.ss. oi voleva. 20 i?lllli di lavoro se:nsa. d.is·i;ensione che sia vecchi1 

ho nuovo fabbricato oi oocorre il dato tenpo per £~la tua, certo ohe nel veudere il nuovo 

fabbricato a f..EST PERTH lo sapevo che in ~uest~ casa ci oocorreva molti modifiche per 

fa.rJ.o a. mio pia.cere !'ercio per il p:doo auno abl>iamo ricostrui te. il lavandino che Si trova 

sotto la. vere..nd.& ma, si "'c;rovava. sensa por·i;e i fi11estre e nec>.l1ohe il muro di dietro cosi 

i miei generi a.nno pense:iio a.lla. mure..tura. e certemente io af:fronte le spene di cos"cruzione 

che viene una magnif'ica, oamei·~'. chiusa. con yorta a finesiire e q"!'.eato la.voro f\t f atto llelle 

:ferie l~ATALIZIE/ , poi il secondo anno viene e.111onta:i;o e rimontato la finesta. in cuoina 

perche la vecchia finestra era yiccolina e per dare maggiora luoe in cacina era necessario 

di fare ques·i;o spos·l;arnento e anohe i miei e;eneri enno pen.s2;to alla. muratura. d.ura..'1.te le 

vaoe.nze di MAT.ALE, poi il terzo anno siaiuo pensati di coprire tutta la. veranda Come di 

-----·-·--··-------------------- -



die·hro e ta.'l'lto da.va.nti di a.sbesta. sotto il soffi tto e posso dire ohe anche loro 1/ anno 

fa.tto con la. mia aiuta. i:n== 

IL quarto allJ:!.O a.bbiamo pensa:to di demolire la camera. vioino alla. oucinC:?. come era. un 

lungo vinestrone e costruzione di asbesta. ma fu ricostrui ta. con una. sol e. finestra. e 

fabbrioa;to e mattoni, in piu facciamo a.n~e i l pass2g~i.o a pa.rte di dietro di concritt 

il quindo anno sa.rebbe l/ aml;O che mi trove, in va.oonzo io e mi passo qneste 12 se·ttimane cU 

· solo a, 'fa.re quest/a.l·i:;ro lavoro da niettere lt'.sbesto in giro e spero che 1/a:n:n.o ve..;.turo 

dovessirno rinire tutto ma come pagrunento fu. te:rminato nel me?ggio 1972=======~===== 

IL SESTO st-.rebbe ultimo anno di lavoro che si demol isoe ancora. un/ a.l tra cameretta 

di fianco a.lla sala. perohe C'.lloh.e questa. e di asbesta ma. devo ricostrv.irlo a. m;;i,ttoni 

che :t"v. fa.tto enche da.i miei generi come voglio dire cha la mai'W.dopera. non si p~a 

ma. il materia.le viene pe.gato col mio sudore e ora. credo di 210 affrontare piu spese 

£Tande soltanto que.lche picoola verniciata all/interno e a.nnhe all/esterno facendola da. 

roe medesima.///=======~========~ 

E in/u"i;ile che vi spiego tutte le S'1'0Se qy.esJ.;o le. potete considert>..re o~ voi stessi solo 

ohe in Jl.USTRAL!J_ le spese so11 sen91~e doppie perohe Q.uando piu monete. si' !)Orta iu cc;>.se. 

pi'l.1 si spende come per esenpmo prime. era.varno ill 6 persona cli f'e..mi13'lia. ere. su£fioente 

un sol frigori~ero oggi invece che siamo in 3 persona abbiamo due :f'l•i goriferi e forse 

non/ e sµ:ffioente ~ome mi dice la. !:!ET .. Il!A. e anche le, COITS!GLI.! che dove coitperarne ancora. 

~ un/ al tro, oosi a.nche il ·~elevisore pl'inla si a.veva sa.1 te:.1:~0 <;1.uello bianoo e nero oggi 

invece ho dovuJi:;o conperci..re e.nohe quello a. colore che costC';iia. 849 DOLI,AF.I p·e:rcio la 

moneiia in AUSTRALIA non sarebbe mai su:fficente pero noi ci · ~con·hentiemo con quello 

,...... 

che posseC!.iaino perohe mi f'a. pe11sare sen.pre che se avrebbe rimasto in ITALIA non mai 

avrebbe aoquia·lia.to ta.nte di comoditci. e anche di benevolenza, ... == come dicevo che q_u.esto 

lunge Sel."Vizio termiua il giorno 23 GEiEfA.IO 1977 i========== 

!L g':i.orno 21!. col nome di DIO si riprende i l la.voro ohe a..irrebbe il termine il gior-.ao 

primo LUI.IO percio vi faccio noto che deve fa.re encora poco piu ~~ 5 mesi lavora..tive 



:&A.1'0SI che di troviamo in quest/ argomento di lovoro che fra. non mol tQ deve a..'ldare in 

pensione deve t:>nohe ci tarvi che quendo incominciai in questa. fat toric, f'u quasi obbligato 

di :pe.rteoipare a1 SUPERNAZIOMAL FAUND paga.ngo in quei tenpi 12 SCELLINE setti menale come 

o.ioevano loro ohe a1:tre 12 scelline veni va p~a'lio dalla. DITTA , visi;o e oonsidera:iio che 

era. mol·ho duro a :page.re in quei tenpi ma. el tro non era, come UZJ./ e.ssicv.razione dell a vi ta., 

cou garenzia ohe la conp~~ non poteva mai licenzi e..rti e se tu preferiva. di lasciare il 

l avoro poteva risquotere soltanto il versamente £a.tto Jda. t a e s e oontinuava. senpre lo 

stesso la.voro a.lla. fine Gi vehiva a prendere la liquida.zione che in g_ui "cq_npi era solti:'.nto 

di 1800 STEl.Uiil'rE ma datosi che 1/ aumento della. vi ta. viene annualmente cosi anche questa 

superna.zional FAillJDE viene au.rnenta:to automa:ticamente che prima. come a.bbiamo vista si 

paga.v a. 12 SCELLnID che sa.rebbe UN OOLLARO e venti ~.ttua.le mentre oggi si· pa.fa DOI.LARI 4/70 

settimaneJ.e quindi poesiamo dire che s.:nche questo sarebbe 1ll1 buon risorso per la olasse 

operaia percio a.nohe per me se.:ra. un buon :f'rutto per le vecchiaia. , ed ora cerohiamo di 

passare a.ucora ques·ti pochi settimane conten·bi e t ra.nqu.ille. con i conpagni di lavoro/,, 

GIOR?W 23 gennaio riprendiamo il soli to l .avora ohe fra non tan-to dovrebbe avere la tine 

se iddio la ,permette veramente per la mia oapaciia. il lavoro non :f'U md pesante come . ' ..... . 
·non ma.i mie sta.to pes~te figuriamooi 'come puo essere oggi a.ncora piu faoile, cosi 

~~~.la vol~11.ta e l .a 7aasegna.tlione ci a.vvi~inieJno alla tin~· .di gl. che come ben 

sappiamo il giorno sucoessi va. avveni va la. fine d.el mio duro lavoro dopo i miei 55 al121i · 

lavora.tivo, oosi restiamo ool bosso d,accordo che l/indomani si inizia.va. la. g:lorna.ta 

alle ore 6 per f'are la. ohiusura appena 11 pomeriggi.o1 invece mentre mi trova.vo alla 

camera. per oanpiarmi viene lo stesso bosso e mi disse che a.veva. a.vuto ordine dal 

maneggere di a.vvisa:rmi olie il giorno successivo doveva. presentarmi sul la.voro non come 

ope!'aio lna. come un ospite ben vestit~ al.la sua present.a d~l maneggero in qualsiasi ora== 

rio ohe io desiderava che voleva farmi tanti interroga.zioni a. riguardo la mia. vi ta . . 
a:t-&ual.e e anohe quella. passato per il mondo intero, ora a. queste ~" circostansa. Jni f'U l 

oonoesso un giorno cJi liberta. per saluta:rmi ooi oonpag:ni di le.vero, certo che lo aspettaJ1 

va qualohe inprovvisata. oome gia 1 0 &a;>evo che era.Vamo i.xL 2 persone che si andava. in 



r 

I·. 

pensione come mi a.veva detto il mio boss di part'ecipare al pagemento meta :BIR.RAE VINO ma 

per mangiare ci pensa.va. la. oonpagnia. oosi la. mia. quota :tu. di 35 DOLLAR! come era.vamo circa 

130 persone percio gia. poteva inmaginare come 1"u. organizze.to la. oerimonia dai miei 

conpagi lavore.ti ve ma. non poteva credere la. sorpresa che poteva. a.vere dal maneggere, in 

tutto modo da me stesso :tu. scri tto 2 letterine vale a dire uno in lingua It.rALIANA e 1/ al::a• . . 

··-tro in lingua inglese. per fa.re un piocol.o disoorso in presenza. del publioo fa.oendogli il · 

ririgraziament,o anohe a.~la conp~a p,;r il mio sopporto di 17 anni la.vorative=====:.c====-
,, ·:',. . · . . . 

l= "" ·1===.. 1977 venerdi, come fU avviato la. sera. preced.ente di presenta.nui in qualsiasi 

orario alla presenza. del maneggere visti ta. di :festo percio devo conservare questo . .. . . 

regolamente e quand.o fu le ore 10 -vado ~l/u:fficio eke mi· ~rovai alla. oamera. della 

suddetta persone e oon grande lentilezza fui aocol ta. da.l maneggere gener8le e anche la 

sua. segre~aria che appena. entr~ mi offrano un. oa.ff'e con dei_ biscotti conpr~so un bicohi~= 
. . .. 

erino di vi.ski, fra tanto mi incomincia. di interrogarmi come passai 1a. mia. vi ta in ~o= 
.. · -·-

ventu 1 in vi ta. mili tare , e anche fino al tenpo di oggi ohe mi trova. in AUSTRALIA, come 

anche voi potete ricordarvi la mia vita oosi faocio un piccolo riassunto anehe a. questo 

maneggere pero tutta. il mio discorso non sfugge neanehe una. pa.rola da.lla. segretari.a che 

1-ai tappa tutto il racoonto, mentre al.la fine mi disse di fal'l!li un giretto nella £attoria 

sa.luta.ndomi con tutti e. anche di ·avvisare tutti che alle ore 14/"30 •• si dovevano trova.rc . . ·. 
trovare all~ Bala al centro della :fattoria. Che· erano prontc:?le ta.vole per tutti di manm=si 

. giare e bere a sodis:fazione, intanto io mi fa.ocio 'il mio giro persoklmente awisandolo 

ancora dame medesimo ma questi bra.vi lavoratori gia. era.no al oorrento di tutta la. ceri=s 

monia. come ~i _doveva svolgersi a.lla. .mia. ~saputa, oerto ohe come vi disse in avanti che 

era. previsto di qualche sorpresa. ma. non di tanto, cosi alle ore 14/30 oi presentiamo 
...... , .. 

tutti in questa. sala per la. oerimania al.la. presenta. dei meneggeri e bossi si atappa. il 

ba.rile del1a. birra. e ogniuno di noi a.vevamo il propio posto in ta.vola, ma. .Prilna di - . 

inco~i~oia.re .i BRINDISI alla saluta. di noi in pensione questo maneggere prende il euo . ' · . . . 

discorao di ringraziamento per la nostra oollaborazione di tanti a.nnj lavora~i:v:e . con la 
, . .. ... . ··- • • ·:-• • ' J; • ... . 

f'a.ttoria, pero il mio conpagno di pensione era. un na.tivo AUS':ffi.ALIAHO ohe per tutta. la 

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



sua. vi ta a. lavorato i:senpre con la IIOME3 sensa uscire ma da1 dist2etto di PER'.m oosi 

questo . diseorso viene eubi to teminato . con applausa. di a.vet' Bt!}.tO un buon 1AV01'a.i:01'&a·="'==• 

FINITO questo discorso il maneggere prende anoora la parola dioendo ehe si trova.va 
• ~ I • • • ' 

a.n~ora un/altra persona a.lla stessa. oondizione di and.are in pensione che non era un na.tivo . -
: . . . . . . .. 

AUSTRALIANA ~a era. un nativo IT¥?ANO un c~rto ~ SAB~~O ~igrato in AUSTRALIA all/eta ' 
. . . , ·-· .... . ::. .... , 

di 40 armi con moglie e 3 .figlie .dopo aver fatt~ 7 ~di sold.a.to e.guerra in EOROPO e -.o .. . . - . . . . . ., .. . 
dopo aver sofferto anohe nei c~i di oonoentramento in germania. ebbe la. sodisf'azione di . . ' . 

em~gra.re in queste ~erre . come 'un senplice onesto lavora.~ore per dare un .miglioramente di 

vita perse e anche per la sua :famiglia1 pgssiamo rj.cordare che .quando anno arrivati '-*"= .,. 

qu:st/a.ffl~~o di ·~igr~ti nellf~o .195~ la no~t~a AUS~IA n~~- :tu' p~ep~ato con t~ti Ii . . . . . . . ·- . ; ....... . 
' di . ~avoro p~roio ~no costretti di andare a trovaPe il. pane nei bosolµ. ma -~~ nostrQ 
~ .·:. 

emigrante SABATINO .mai si l?erde di coraggio come mai sie a.bbandonato neanche sotto i 

BON.BARDAMENTI di 1450 quadrimot~rl; ~ .fi~smoci . "1e .poteva. rinunoiare alle s?~~erenze in 
. . 

·q~~ste terre ??percio ··dopo aver reali~sa,.to . il suo dl:more in queeta. o.itta oero~ di conperarc' 
.. --

una. casetta. col-suo sudore e oerca di sopportare la. sua .i'amiglia. che diventono in 6 pusone . . .· . . . 
continuando il Si.o la.voro come mamiale alla conpgnia DAUST che era un grande inpresario di , 

I • • • \ • • .., ' • • 

costruzione ma an~e questa ditt~ si trova. in . orii:i~ di la.vori nel 1960 e 11 SABATINO resta 

sensa lavoro ~~ come abbiamo det~o ohe questo nostro amioo non ma:i sie demoralizza.to viene 
.... 

in cero.a. di la.voro alla. nostra conpagziia., r:i:torno a 'ripetere anc0ra ohe la sc~si ta. di 

l.avoro esisteva in . tUtte le parte quindi anohe il nostro persona.le .no~ pQtevano assumeri . . . . . 

tanti · operai, rna. 1a. nostro conpa.gn.i.a lC? ricoi'<'!i~a bene ch~ in que:t: . tenpi era di.retto quasi · 
. . . . ~ .. ... :: . . • . . I .. . 

da. una sol a. persona. ch~ . ~Pa. il :OOBB MOR la risponsa.bili ta. : di assumer! questi nuovi operai 
• . • ... · ~. • ' • I . . . . . . 

cosi quando. si p~s~nta il ·SABATINO da quest~ uomo viene interrogate> oon tanta di domoni 

.. f'ra. la. quale vuole aa.pere anche l~ .sua eta di 48 amii e na.turallllente il MOR gli rispond.e ! 

I 
che .era. . gia. · abba.S::banza a:nziano ' · in piu gii disse mostrami le tu.e mani per vedere e oonoscei 

re . la sua real ta· ma nel vedere le mani di questo onesto lavoratore gli disse che lo acoettaj 

va. per una settim~o - di &!'1J>erienza , ora·possiamo cti:re che quest~ settimana si allunga. a. 

17 ~i· di duro e glorioso la.voro per questo nostro amioo NIK S.ABATillO che oggi va. in 
penaio;a 

. . ..... ---------------------------



. , .. 

-

continuand.o ancora. questo manegge_ro disse ~he la. eonJ>agD~a p erde un~ dei migliori e 

anziani ~perai., ~a con questo termino il m.io discorso facendo~i tanti auguri di una. 

pensione ~ercanda di goderselo al meglio possibile eon la s_ua f .amiglia: e ora facciamo 

il brinC13:s per ~ pensionati, sul momento stesso viene ~a ~tret~a di mano con tutti e un 

APPENA -termina il discorso ~atto dal .maneggero regola:rmente a.vvieno il mio piccolo . . . . 
-~ . 

discorso ~atto da. me come vi di.s~e ch~ "ho vo~uto ringrazi~e p~r l/ultima. volta. e miei 
. . . 

conpagni. e anche tutta. il personole che fan.no pa.rte al.la conpagnia. per la. lora. colla.bo= . . . .. . . ·- ~·- ·._ ..... ~ . . . 
raziono ohe anno prestato v~rso di ~e a._al termine rioevo ~oora un forte applauso percg~ 

. .. . ·.. . . . 

nessmia. persono che a anda.ta in p~sione prima. di ~e ·~~· axino pensa.to di £a.re un rin~~ 
. . . . . . · - .; . ..:. .. • ···:·. • • . . I 

ziamento a.lla. direzion& con tutti i suoi .dipenden~e, intan~o si continua a bere e 
,,. ........ 

ma,ngiare-.a. pil~·· non posso¢. come gi~ vi aooennai che ~ba di bevanti fu fornita da noi ma . . 

- roba. da. mengia:ce a riforni ta. la. conp~~' fra. tan.t~ mi farm.o ~cora. una inp.rovisata ~ 

regalarmi un seggiolone a 2 posti oh:e poteva. oolloc~li di fronte al.la oasa. perche era. 

fomi to di 2 ousoini inbotti t .i e anche oop~a ·ia. parte supe:r::tore=noM.=ao per n~n prenderE 
. . 

il sole ohe in .questi t~npi costa 18o. DOLLARI . e il mio BOSSO Jllia regal.a.to ~a. pa~a. 

:fernicia.to in oro con circa 110 fil.'U'la che la voglio conservare per ~tta la mia. vi ta. 

e forse a. un giorno qua.lche mio fortuna.ti dei redi J>U<? prendere una buona somma µ! 
. . . . . . . 

moneta. come a.ntichi ta, tutte le cose viene la. fina. e anohe questa cerimonia viene . . ~ .. •. . . . . 
terminato al.le ore 18 col salutarmi da. tutti il personale che mi a.oconpagnarono f'i.llo . . . ·. 

all a. porta di ~ci ~a, oon questo mi f ecero acco~p~a.re .. fino ~ ca.ea anohe col· camio per 

riporta.re i miei ricordi, cos~ venga. a. di:vJ. ancor~ una. volta. che pr:i.ncipiai la. mia. 

vi ta. . la-v:ora:ti va all/ et.a di 10 anni il .giorno 6 OT!l.'OBRE 19 22 e termina. il giorno v:ene.x:d.1 
. . 

l= LULIO=~a. 1977 con tanta di armoni.a e oondentezza e anche eon la. promessa. che se . . . . . . . . . . . . . 

. voglio posso lavorax:e 2 giorni la settimana. a. ~~ .. sol tanto. qualohe .J>OCO di pulizia 

intorD:O al la. f'attoria, e a.de~so ~e~etta. · ohe mi vi en~ la. liquidaz~one dalla. seda. ~ene~ale 
. . . 

di BEL:BURN del SUPEBN~ONALE ohe sie pagato, ora. prima. che prendiamo ancora. al ti-i 
·,. .... 

discorsi voglio ricordarvi ohe anohe di oggi nel lontan4? ~945 ri.entra.i in casa dalla.. 



pri~~nia oome un miserabile carico di pidocch;i. e s~:ms.~ neanc~e un centesimo in tasoa, 

invece a. 32 anni dopo mi trova in posizione che inna.nzi tutto deve ringraziare j.l GE::ro 
. . . . . . . . . . 

ohe mi di'9de tanta. di ea.lute durante questo pBriodo di tenpo per affronta.re possiamo dirE . . . . . . . .. .. .. . . . . . 

una nuoya· vi ta e anohe un nuovo si~tema di agi.re sulla terra e poi deve ringra.zia?'.e anchE -. . . . .. . . . . .. 

il governo australia.uo che ci diede tanta. di ospi tali ta. per un domani per noi e anche 
• • • • • • # . • • • • • • • 

. . 
mo mentre ogg:i mi trova c~n 3 figlie sposa.ti e sistemati e anohe oon 8887 D9.LLABI per . . . . ,. .. 

il .~ntributo pagato dame e della. con,P8gnia, peroio ringrazio ancora ~ volta. il . ' . . . . . .,. .. . . . . . . . . .. . . 

_TERNA PADRE CBE mia i1lwina.to per tu-tto questo periodo di tenpo attraversando il bene . . ~ .. : , sper0 . . , . . . . . . . . . . . . . . . 

e anche ;1 ma.le, or~ di vivere piu contenta ~ tr~uilla co~i mi . salu~o ril'lg~a.zi.ando 

anche la. persona ohe mia aeconp~ia.to a case. .=ic:=r=-=s====::;="==!==<=== 
' "" • • • ' ' •.· I ' • • • ' 

NEI . pr.i.m?- giorni m~. s~np~~ mol-to strano che non suonava. piu la svegli8: il ma.t~ino per 

. and.are a lavor.a:re ma. c~l p~sar. del te:n~o si P.J'.en<!-e anche que~t/ abi t~e di perlungare 
. . . . 

l/ o~o di ri.poso e cli ~~~ere anche l~ soli tudin~ che sa:rebbe la saluta ~ella vi ta 

·· · umana., ce.rto . che appena. fatto la prima. quindicina sesa la.voro si trov~ il v.a,lio 
o ' • I ' "" ' • • • • • 

ba.n9ario al.la. bu.ca. della lettera. co~ la somma di 155 DO~ARI fra. me e CGBSIGLIA ohe . . . . . . . 

poss~amo fare realmente ima vi ta da. signori come si dioevo a VAST<>, percio non dobbiame> 

lagna:rci, an~i se realmente e possibile si puo anohe rispa.rmiare la. 20 DOLLARI alla . . 

quindicina, ma. da.tosi che di questo rispa.rmio non sia di bisogno l>ercio si puo oosUllare . . . . . 

tu-tte l>erche la pros:sima quindioina !Si prende la. ~t~ssa. moneta, percio il tenpo e le 

giorna.te viene pa.ssato ool sistema. che si v~ qua.lche giorno in oi tta, qua.lohe gion.o 

dai figli , e mol.ti giorni nei primi tenpi lo passa.to ool mio tenpo preferito sorivendo 

questo mio onesto _e povero riassun.to accertando la. real.ta dell.a mia vita,=--===-=======<= 

12 = LULIO •• 1977 mi arriva la. moneta. da MEL"BERN oorae dicevo l a somma. di OOLLARI 
. . ... : .. ~,• ·~;. . .. . 

8887 con questo· va.da in banca a. tras:t~~-~' ~oo;-51- 1).13 DOLLAII conpletanto 111000 
. . . . . '• "f...!t.•'• . • • • . • i> • •• 

DLLARI oin l/interesse dell/otto ·°ii ·-~5}100 ~deposit~. ann~e , ~;i-a fra. la. moneto. che 
. . ~ ~-:~N.; .. ~~~· . ... · ··::::~ ·:... .. j . . . 

mi trova col conto corrente e quel~)·~~e mi · trova in deposi t·a aumenta. 91 tre .20 IX>~ARI 
' •• ~ ... . • • • • • ~-J ~~·~ .. :: :'. 

,. settimanale che non mi farebbe piu bie'ogno da. lavorare a.llora oerchiamo di goderoi la. 
.pensione 



,..... 

IL 12. • OT'l'OBRE 1977 le. CONSIGLIA con la. CARMEliINA si vanno un viaggetto da. TURISTI 
. . 

verso SIGAPO~ e ONGKON ohe restano tanti sodista.tti di questo giro rientrando in ca:s.a 

la ~attina del 25 OT'ro:BRE cbe si va. a l'iprenderlo all/ aereoporlo oon la macchina. di 

MARIA e oertamente restiamo contenti tutti, ma la CABMELINA a inoominciato a. dirmi che 

il pl'ossimo viaggio come TURISTA vorrebbe f'a.rlo in EUROPO alla mia presenza, cioe a 

seoon~ l a. sua intenzione vuole essere acconpagnato da me, non perohe lei non sia. 

oapaoe oppure avrebbe pa.ura. di a:ffrontare un via.ggio simile, s0ltanto ohe vuole godersi , 

1/acconpagnamento del PAPA per a.vere meglia. conoscenza pratica dei locali europei e 

anche dei famigliari ohe si trovano in ITALIA, oome tante volte mi dioe ohe le altre 

sorelle conoscono i parenti che si trovano oltre mare perche non potrebbe conosoerlo 

anche lei ??ora a.ttualmente ancora. f acciamo nessuna decisione ma forse verso il 1979 

oeroheremo di accontentare anche iei, e franoamento di.co ohe anohe a. me mi piaoerebbe 

di f'a.nni un viaggetto prima. che sia troppo tardi ••••••••••• 

COME possiamo r!Dcordare che il giorno 29 OTTOBRE 1978 serebbe 11 nostro 40 m anno di 

M~'l'RIMONIO e realmente tutti gli anni abbiamo f'a.tto qualche piccola. cerimonia ai. nostri. 

cari di famig1ia ora. quest/anno mi ltioono di non prepare.re niente per loro che vogliono 

f'arci una. picoola inprovvisata con tutte le lore famiglie, ora noi veochi col nostro 

desiderio aspettiamo questo benedetto giorno di ricorrenza ohe deve a.vvenire quel giorno •, 

tanto desiderato da tutti ma ripeto senpre che noi anziani non possiamo sapere come sia 

organizzato questa. serata e anohe in che posto ho casa. viene svuluppa.to la cerimoniai:sa= 

VERSO il . 20 OTTOBRE la CETTINA conpresa. al tre sorelle mi dissero ohe la. sere.ta. del 29 

era.vamo OsPITI a ca.ea sua. per un piccolo pranzetto , ma. oi dissero pure che si doveva. 

presenta.roi rivestiti per bene a.lla. oerimonia alle p ore 19= t'u8Uriainooi come poteva 

avvenire questa. sera.ta. insa.puto da noi, e anohe come poteva. essere arganizza.to, in tutto 'i 
. ' 

~ mo do la mia a.bi tudine e senpre quello di prepara.rmi con 4 parole di ringra.ziamento verso ; 

di loro e :f'orse anche verso in publico, che ancora non poteva. inmagina.rmi il prepara.ti vo 

,..... 
ohe loro f'acevano per noi, pero vedeva che la. MELINA tutte le sere che ritornava. dal 

la.voro al tro non f'aceva che telefona.re alie sorelle e a.llora. inmaginiana che la lora 



oonversa.sione era. peril nostro in/aspettabile prepara.tivo di · sorpresa==========e:= 

IL giorno 20 OT'J!O:BRE quest/ an.no viene di domenioa. ma per non faro lo stesso giorno 

a.nno ceroa.to di fa.re questa. cerimonia il sa.ba.to di sera oioe giorno 28 teminando la. 

mattina. del 29, ,,certo ohe anche la. MELnfA per intera. la. ma.ttinata. si tra.ttiene con 

le sorelle a.l preparative ohe passano intera. la giornata. di sa.ba.to , ma. poi all/ora. 

pesoritta. lei ritoeno dalla nostra. casa per oanpiarsi e per prendere noi genitori 

cosi andiamo li all/ ora.rio pesori tto· da. loro e troviamo il garage che era. all/ oscuri ti: 

eoltanto con qua.lohe orea.tura. ohe si trova.va. in giro per acoogliere e de.re il benve=:o: - -

nuto a.i nonni ma nel garage regna.va la soli tudine , mentre ci fanno inoontro le 3 

sposati cioe la MARIA, LA OET'l'INA ,e LA LINA dandoci i loro auguri e di dissero 

di entrare nel garage, ma. come · poasiamo entra:t"e se qui a.l tro non esiste che 11 
. ,: .( 

silenzio?? e anohe l/4scurita?? non inporta m811Una. e pa.pa che ·noi a.ooendiamo la luoe 

per illuminare la. vostra entra.ta. ove si svolge la. cerimania cha noi vi offriamo 

alla. vostra presente •••• CARI lettori non poteie i.nmagina.re la nostra oonsolazione 

che stiamo provando in questo momento nel vedere 2 tavolu lungo il garage ohe 

erano tutti gu.arniti di bianco e pieni di popoli fra. amioi di la.vori con tutte le 

nost19e cugini e ougine sensa d.irvi tutte le nostre fl.glie con le rispettive famiglie 

fra grandi e piccoli siamo oltre 50 persone, certo che a vedere questa quantita. di 

persone i nostri quori diventano gonfie per la. troppa .commozione,e a.no.he oonsola.ziene-

e a.llora. tutti si fanno avanti per daroi gli a.uguri della nostra. lunga. vita. ma:trimo= ... 

niale, allora. quest a. cer:imonia non si puo ringra.zia.re sol tan to superficialmente 

con 4 pa.role, ed eooo ohe prende la mia. letterina e cerco di ringra.zia.re tutto oon 

queste senplice parole fatto e inventato da. me=== 

GENERI==FIGLIE== NIPOTI==CUGINis:c AMICI ==E PARENTI=::: come tutti sappiamo che domani i 

sarebbe 11 nostro 40/simo anno di matrimonio, che a. dirlo soltanto 40 non senbra. 

tanto lunge, ma pensando soltanto senpra un tantitio d.iffioile, ripensando che durante 

questa vita ooniugale si a.oquistono dei figli, che pei loro formano anoora. altre 

...,.,. -



figli~ ho figli, e gia. vediamo ohe sa.remo chiamati dei nonni , ed eocolo ohe oi tri viamo 

3 genera.zioni conplessivamento, ma. in tanti oasi si verif'icano anohe 5 generazioni , e 

anche noi presente desideriamei> di arrivare a. queatc:> punto, se viene oonoesso d.a DIO=-=• 

LA nostra oonsolazione in questo momento propizio non potete imnagina.re come puo essere 

pieno di oonsolazione nel vederoi oircondati da tutti voi fra generi, figle, nipoti, 

oon amio.i e parenti per celebrare il nostro anniversario di matrimonio, a pensare che 

40 anni fa. era.vamo soltanto noi 2 all/infu.ore dei nostri cari ohe tanti ai loro oggi 

si trovano nella 'Vita. eterna ••• con tutto questo anche loro possono testimoniare la 

nostra consolazione rioevuto da voi e tutta le vostre f ainiglie========= 

VOGLIO ancora ricordarvi che noi sposini 4i 40 anni. fa. non anoora possiamo sapere d.a 

cbe f'u. organizza.to questa meravigliosa ceri.Jno:rda in/aspetta.bileoa. ohe a tanto rallegr~. 

ti i nostri. quori, oerto che nessuno potrebbe contraoanpiare e ringraziare questa 

idea a.vuto da voi, ma. il nostro piacere sa.rebbe di eonoscere l/autore ho l/autrice 

dell/organizza..zione ohe spero di sodisfare tutti voi presente=====-=-==~=m~• 

ALTRO non vorrei perlimgarmi racoontantovi la nostra vi ta. gia conosciuto da voi tutti 

le sof'ferenze passate, soltanto vogliarno ringraziare ancora. una volta nel profondo del 

del nostro quore dandovi tan.ti a~i a voi e anohe le vostre famiglie e se mi 

permetteti rienpiamo i nostri bicchieri facendo un BRINDIS al.la nostra e vistr"' 

sa.J.uta. e anche per i f'amigliari lontani ••••• ANCORA mille grade a. tu~ti e :BUON appetito 

~ con buon. aivertimento,, PERTH •• 28.s•l0//1978== VOSTRI genitori ll==C==SABATIN<r-==== 

ORA il lettore puo considerare come sia grande Wt=& riconpe:nsa. fa.tta. dai suoi fi#li 

spece quanda. sia. a.ll/inprovviS3.j con questo vi voglio dire che a.bbiamo passa.to una. 

sera.ta canta ointenti cibn tanto di mangiare e fra la. qua.le an.no :fa.tti anche la PORCHET'l'J 

con la. SAGNA e come alimenti di beventa. sie servito di birra. un ba.rile con tutti qualit~ 

di vini e anohe tanta. assortimenti di liquori terminando la. cerimoni oon la. distribU•= .. ,. 

zioni di bonbonieri al.le ore 2 del g:iorno 29 cioe h la. matti.na.ta. di sa.bato, ora. 

verrei oita.rvi ohe fra. tutti gli iJEvitati che anno fatto !e mie figlie nessuno eie 

rifiu:ta.ti di venire soltanto il mio cogna.to GIUSEPPE DEL :BORRELLO non sie :f'atto vivo, 



e neanche sie degna.to di disciogliere l/invito, certo che non sarebbe VGstro interesse 

di conoscere tante cose ma datosi ohe in questi discori ho oercato di metteri al 

corrento con tutta le nostre genera.zioni percio vi faocio presente anche quasta 

ingiustizia verso di md e anche verso le mie figlie, la conoscenza di questo mal 

rispetto verso di noi possiamo cagionarlo soltanto che parecohi anni fa questo mio 

cogna.to a. oercato 5000 DOLL.ARI al mia genero BER'l'OLDO che gli servi va per un suo 

amico ma a. quest a. proposi ta i .l BERTOLDO sie rifiuta.to quando a senti to che la. moneta 

non serviva per lui e n?n volev~ ohe questa somma veniva trasmesso p~r mezzo di BANCA, 

allora. il DEL BORRELLO oi rimane male _f'_i'.!lche non fa viei ta. ne al l3ER'l'OLDO e neanche a. 

noi, per conto nostro non a. inportanza la. sua a.ria. pero qualche volta deve anche 

ricordarsi come dioevo gli antenati~ la. semensa seminata. si raocoglie) a.ltrimenti 

mai ho avuto oon :fare da. nessuno cioe voglio dire che in tanti casi sono senpre 

aiutato e protetto il prossimo e spero che anohe durante la. mia. veoobiaia oerohero 

di proced.ere senpre lo stesso di non £are mai male a nessuno, certo che mi dispia.ce== 

rebbere se dovre?be essere of'feso come in questo oaso mi senpra.molto offesa chB il 

mio cogna.to non a partecipato a questa cerimonia, aJ.tro su questo punto non aggiunge 

altro e spero· di da.rvi ancora. altri connmioa.zioni nel nostro lunga. cammino dei 

raoconti, in tanti pun.ti e vacile a dire che il oorso della vita. sia facile inveoe 

si trova anohe dei ostacoli insopportabile, ma se vogliamo gu.a.rdare a tutto allora la 

vita diventa anoora. piu dif!~~le, soltanto pero e buono a. conservare la memoria della 

riconosoenza per faroi e formare la nostra idea noi st~s~i e anohe per il prossimo====-= 

PASSANDO del tenpo ci troviamo nell/anno 1979 che si fa la oelebrazio~e del 150 mo 

anno della scoperta del wW AUSTRALIA ohe loro lo ritengGno e la calcolano delle 

grande feste d.uranto la intera anno qie. per oonto nostro posso dire ·ohe non ha nessuna. 

inportanza le lore chia.oohiere, e la. lora propaganda, so;to perohe se andiamo in oonsi=

derazioni non d.ovrebbero fare "tutta. questa oont'usione di chiaoohiere perohe oi trovia.=i 

mo con un numero di discoupazione f'orse supel'iore al mando intero, mentre il oonti:a-= 

nento australiano potrebbe alimentare 300000000 di popoli per la sua. diste.nzione di 

-··------------- - -----
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terreni infece oi troviamo oon lafflusso di disoccupazione, allora. a che serve tanta 

di propaganda. ? peroio noi popoli delle al tre nazione non possiamo tollerare le lore 

ohiaoohiere e promesse che £a.nno al.le olasse lavoratrice, ••••••••••• ceroando di 

vivere a second.a. le nostre tradizioni del oontinento europeai---••m•..,,,,• 

SEGUITAN'l'O il nostro d.isoorso vi facoio noto ohe il ·l7 FEBBRAI0 .1979 si Sposa. il 

figlio di mio cogna.to GIUSEPPE DEL l!ORRELLO fa.cendo l/invito normalmente a.nohr a noi 

tutti ma la famiglia. BERTOLDO non ~ invitato, mi sapete dire il perche ?? no nessuno 

sa.pra. da.rmi la risposta, sol tanto .noi di famiglia posaiamo costs.tare ohe il moti vo di 

questo e propio quello ohe abbiamo pensato _1/anno scorso quando sie celebrato il 

nostro anniversario di matrimonio che tutti Pi son fatti presente mentre lui a 

tratta.to da fassi a non farci neanohe risposta, . il perche e propio che il BERTOLDO 

non a voluto drci le 50000 DOLL.ARI che serviva per un suo conpa:t'e e con questa 

occasione ci rifiutami a.nohe noi anziani di ands.re a questo matrimonio, pero con 

tutto questo il giorna della sposalizia oi facoiamo oapitare~l nostro t eleg:rallll'Qa 

di a.uguri per un buon fu.turo ai novelli sposi=--=:::== 

c:-======= GI Omro 17 FEBBRAIO siamo sta:ti invi ta.ti tutta. la. nostra. famiglia. dalla 

cogna.ta ELISABA'l'TA e f amiglia in occasione del 21 anno del figlio C:&S.ARINO e sensa. 

oo:aplimenti lo accettiamo volentieri questo invito tutti ma. il oagna.to PEPPINO anche 

loro erano invita.ti come noi inveci tutti i figli sono eta.ti presenta al.la oerimonia 

ma lui e la moglie non si sono presentati esclusi vamente per non incontrarsi con la 

f'amiglia :BERrotro, per conto mia tutta. la. conoscenza. dei amioi , pa.renti e oonpagni 

di lavoro fu. trattato senpre ugu.ale , pero se vengo a conosoere delle :fingardi ta. fl.'a 

una :famiglia. e l/altro vi assiouro ohe questo t i hodiventera. un nemico per tutta la. 

vi ta, non so se rni conporta. bene ma.> a seoonda la. esp~rienza. mi sen bra di non a.vermi 

sbagliato, come dice anche il proverbio ohe ( sarei misura.to con l a etessa misura che 

ai adopera.to ver~o il prossimo) in tutto modo cerchiamo di continuare ancora. il nostro 

disoorso ohe non avrei tan to da. dirv:i. ancora sol tan to vi f'accio presente che anche 

questa. piocola festa cbe anno fa.tto i miei cognati per onorare la nasoita cioe il 



2'. anno del loro figlio anno socJ4.sfatto tutta. la serata ohe eravamo in 110 persone=~:== 

SE mi 11emettete deve ritornare indietro di qualohe giorno mi chied.o molta sousa 

da.tosi ohe in questi tenpi appena dopo le feste natalizie oi troviamo ancora con 

altre feste peroio d.imentioavo di dirvi ohe il giorno 3 FEBBRAIO 1979 sie fatta 

fidanzata la prima figlie; di MARIA con un giovanotto ohiama.to DARIO sa.rebbe figlio 

dei geni tori venuti dalla TOSCA.NA ma il giovanotto da:tosi che a. frequentate le squole 

ed/e na.tivo in AUSTRALIA percio non oonosce nessuna. pa.rola. in lingua ITALIANA ma. la 

CLARA sebbene che anche lei e nato in AUSTRALIA oonosce bene la lingua ITALIAN!. come 

a frequenta.to perecche squole di lingua, e at-tualmente la.vol.'a in una oommeroial BANCA 

ma il giovanotto la.vora da meocano, sol tanto che voglio rire e rioordare la celebra=== ! 

zione di questo conoscimento di popoli sie svolto famiglia.rmente dando i l godimento 

della serata a tutti gli invitati, ed eeco ohe noi anziani oi vediamo sopraffatti 

anche dalla terza. genera.zione che prendano il volo per la. f'utura. stra.da, che consola.== · 

zione sara per i vecchi nonni a vedere i suoi nipoti ohe formeranno le nuove famiglia?~ 

mentre faccio questi J>at'agoni mi fa. pensare al. passato lontano negli anni della mia. 

gioventu che mai mie state perrnesso di a.ve:re una. sodisfa.zione ??? nen diche delle 

fest~ e dei divertimenti, ma. neanohe di possedere 5 £IRE nella. mia. TA$C},l,?? aJ.meno 

per conpera.rmi un pacohetto di sigarette, mentre oggi. mi troifa. oon tanta di aodisfa.zio;:; 

e contentezza. ohe tante volte desiderei della soli tudine// a. ripassarmi tutto la. vi ta. 

nel rivedere i miei cimpagni di lavoro e anohe quelli che abbiamo tra.scorsa la .vita 

insieme con l/abito grigioverde , e anohe quelli che abbiamo lottato la. fame nel 

oa.npo di conoentramento, tanti di quella. gioventu o.lie anno versa.to il sangue nei 

canpi di ba.itaglia., :mentre oggi potevano godersi la vi ta anche loro come tutto il 

rimanente del oonplesso mondo££££???perche nel corso della. vita si deve af'fronta.re 

tanti di insopportabili ostaooli che non e neoessa.rio per la. vita 'UD\ana. ???quando 

pensiamo e riflettiamo ohe sensa nessuna sofferenza si puo godere lo stesso. queto 

pero l/amani t a deve ancora svegliarsi per avere la. oonprensione del conplesso sistema.== 
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COME vedete in questo mio ra.cconto vi deve dire tutto il oonplesso della mia. vi ta oosi 

con questo vi· faccio presente llf. che in questi giorni. la CABMElrllTA e inpressionato da 

fa.rsi un gi~o in europa ma non vorrebbe andare da. solo soltanto desidera di essere 

aooonpagnato da. uno di noi perche , ed ora la CONSIGLI.A. non wole and.are a.ssolutemente 

ma io· personalmente avrei 11101 ta. intenzione di andare oon questo giro di turisti per i4ai 

25 giorni e poi vogliamo trattenerci. anohe qualche settimana. in ITALIA con i nostri 

:f'amigliari oosi a.ttualmente mentre la CARMELE la.voro io vado pr~ocupandomi per fare 

t-atti gli oooorrenti e neoessa.rio deoumenti,, 

1L giorno 2 ma.rzo vado dall/ aggen~ia KERIZZI per inaggiori intorma.~ione consigliandomi 

a secondo la mia richiesta soegliendo realmente un viaggio conpleto e ooperto il pagaDF 

mento . per 24 giorni girando da qui e. LON.DR.A. attraversanda. la. FRANGIA, BELGIO, OLAND!., 

GERMAN.IA, AUSTRIA, ITALIA, SV!ZZERA. , ANCORA. la GERMANIA, la F~CIA e tNGHILTERBA oio 

LONDRA in piu 2 giorni di fermata a. SINGAPORE con la spesa di 1695 DOLLAR! a · testa 

oerto ohe non sarebbe una grande spesa. peche e senpre 24 gi.orno di giro ooperte di 

spese oonpresi tut'\o viaggio e la oolarione al. inattino, pe:roio oggi appunto verso il 

deposito di loo dollari ciasouno per avere il bigletto perohe il 29 aprile si dovrebbe 

partire. ORA fatto tutto letenerario resta di aggiungeroi anche la. dura.ta del tenpo ol:e 

noi volessim~ rimanere a nostra sodisf azione in ITALIA e oertamente quando faociamo 

questa. deoisione dobbiamo aggiungere anohe la. somma. di spesa per fare lo spostamente ck 

LO?iDRA. ROMA e anohe ROMA londra per i'iprendere il solito appareoohio della nostra 

oonpagnia che viene chiamato la VIVA EUROPA, ora p~do tutte le· spese di assiour&r=•• 

zioni visite MEDIGHE e anohe il PASS.APORTO "<tiene al Somma di 206.3 OOLLARI OISCUNO a 

pens are ohe sol tanto l/ aereo da LONDRA e ROMA andate e ri torno vie a costs.re 340 DOLU. 

co oioe il prezzo oonplessiva e quello citato aopra vale a dire ohe pe_r il da.to tenpo 

non sarebbe tanto esagerato a. seoando il oosto della. vi ta. ora vediamo oosa e come vie 

svolto questo giro turistioo che e d.iventato tanto inportanza p~ tutto il popolo del 

r mondo. intero, non poseo oi tarvi la conteniezza. di . tutti i n<?stri famigliari e speoie 

anche per la OABMELA oome si senta contenta di trovarsi oon i parenti mai conosoiuti 
r 



a VASTO e neanohe per altre pa.re della.nostra ITALIA======•--=••s==•==== 

GIORNO il l aprile ci arriva. la. oonferma.zione di tutti i decumenti e anche l/iteneraria 

di pa.rtenza oonpresa. il ~a.lto oonpleta della moneta. e oon questo voglio presentarvi il 

nostro oonplesso servizio di partenza e anohe quello del rientro in AUSTRALIA==c=-=s:ca 

GIORNO 29 .APRILE ore 9 AM SI lasoia PERTH co CATAI f AOIFIOH J.IBWAI VIVA DJROP ToUE • 

EVO 119 questo sarebbe il nostro nome di viaggio come dovessinlo un .gruppo di 35 persom 

MEROOLEDI MAGGIO 23 dovessimo lasoiare LONDRA alle ore a.lie ore 12/ 40 con ii ALI'lALIA 

arrivando a. ROMA a.lle ore 3/30 PM s ensa. FERMATA ==• •=--

LUliE.DI di~•H l~ GIUGNO dovessimo lasciare RONA alle ore 9/o5los"tesso con ALI'l'ALIA 

a.rri vando a. LON.DRA. alle ore 11/ 25 AM ove pernottiamo al PEN'l'A HOTEL LONOOll=:s=::sr=s:::= 

MARTEDI ··a 19 GIUGllO si rips.rte da. LONDRA alle ore f 5 PK con un J'ANPO Jm B 747 VIA. 

ZUlUOH,DIB.AI, BOBB.AI, SillG.AEOR arri.vando alle ore 5/30 PM oon pernottamenti 2 notte 

al SOBEBOI INPERIAL HOTEL=:s===== 

VENERDI 22 giU8?lO ancora. dovessimo lasciare SINGAPORE a.lle orei 8/30 PM •M con la 

SINGAPORE AIR LAIN 707 arrivando in ~ERTB la 111a.ttina. di SABA'!O alle ore 2/40 .AM ore 

ohe siamo siouro di tutt~ queat/a.vvenire prosperoea cerohiamo di rimanere molto 

oontento e ~ranquilla. per queste 4 settimane ohe a.b'biamo da. aspettar.e per la: pa.rtenza. 

tanto la moneta e tutta oonsegna.ta i decumenti sono lo steseo tutti apposto peroio 

possiamo essere siouri ·che f'ra 4 settimane ci trovit!D!o in viaggio per l/europa aJ.tro 

non ri.mane ohe prepararci qu.alohe coea che oi potrebbe essere utile lu:ngo il viaggio 

oome pannamenti di ricanpio non ci servirebbe tanto perche qua. si lascia. in pieaa. 

autunno .mentre in europa ci troviamo in piena. primavera , pero con tutto queste le 

valigie devono essere senpre pieni di panni e anche per qualohe oonplimente dei 

:famigliari che c;i. devono ricevere in ITALIA==.,,..-==== "° 

APRILE 8 DOMENICA PASQUA oertamente tutte le altre pasque precedente sie oerca:to da. 

invita:r.e senpre qualouno dei noetri figli ma datosi ohe quest/anno non sara ~lungo 

la nostra parten.za oercbia. da farlo differenza di fronte al paasato oercando di tare 

una f estiooiola alla. vi#].lia. della pa.rtenza oosi buona. P ASQ.UA annh - a v 01 asool ta.... • 
"-e ~ --lJOrl. 

------·--



GIORNO 22 APRILE DOMENICA dopo P ASQ.UA 00111e vi aooennai domenica. soorsa ohe a.vevamo 

intenziona di fare u.na piooola cerimonia a tutti i nostri figli ma £ra la qua.le abbiamn 

invi ta.to anche la cogna.ta ELISABETTA oon tutta la. sua famiglia ohe restarono tu~ti con: 

tenti faoendooi i migliori auguri del nostro gi~gio e intanto sie paseata una serata. 

oontenti e tranquilla piena di a.rmonia :famigliare ed/ora quest/altra settimana la. 

passiaino anoora prepa.r.andooi per questo nostro avventuro viaggio==i==ccaac:o== . ; 

ORA ri tornando alla. mia. posizione di 34 anni ta che in questi giorni mi · trovava al 

oolmo del perioola di guerra che mai poteva. credere ohe a u.n giorno poteva e.ssere 

talmente libero e anohe disposto a fare questi 'rl·aggi di mia. volonta.??ohi mai poteva 

chredere di ritornare anoora. oome libero turisti sul. suolo tedesoo ?? eppure la. volon'ia 

e l/infinita. della provvidenza restera un mistero inoredibile e questo la possiam.o 

eostatare soltanto le persona perseguitate dalle ingiustizie rioevuto dal popopo 

certo che se noi non eravamo oa.stigati in quei tenpi oggi eravamo anoora sullo stesso 

livello oioe voglio dire che se noi non avessimo eof£erta e pat1ta la fame oonpresa il 

perioolo durante quel periodo di tenpo na.turalmente oggi eravsmo anoora a soffrire la. 

fame sotto :i.l d.omin~o · fascists. , mentre il passa.to oi a inparate la emigrazione oon 

anoora. sofferenze pero siamo a.rriva.to al punto ·ohe possiamo girare il mondo intero 

come liberi oittadiDi che veniamo chiamati turisti,, tanti orgogliosi possiamo essere 

di av~re riusoiti al nostro soopo soltanto col sudore della nostra. fronte oiei per me 

questo viaggio e propio u.n vantaggio ohe 1Dai dimentiohero e spera che i miei famiglial"l· 

ne saranuo molti oontenti verso di me e del mio futuro pa.ssato, e anohe loro potranno 

dire a un giorno che i.l loro papa sea incontra!o molto f'oft'erenza. nella. vita. pero 

a saputo a.nohe sfruttarlo nell/avvenire/ come ripeto un grands profitto non l/o 

potuto fare,come vedete lamia vita iuoominoiai all/eta. di 40 anni quando gia era 

una persono abbattuta. dalla fame e d.a.lla gaerra, con tutto queste amettermi in menta 

ancora da. emigrare per guadanpiarmi qualohe pezzo di pane sol ta.nto d.al mio sudore 

attraversando gli oceani per af'frontare 'Wla nuova. vi ta e an.ohe un nuovo sistema di 

Vivere come p potrei pretendere ancora di piu alla mia personalita ? percio oggi che 
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mi senta in ottimi oondizioni .di salute e anche finanziariamente volemtiere votlio 

fazmi questo viaggetto da turisto in conp88llia di. mia figlia. ohe si trova. molto oonten~ 

to di _eesere col suo pa.pa,, al tro picoola spiega.zione vorrei dare al lettore che a. un 

giorno potranno dire qua.lobe dioeria. rigu.ardo la. moneta consuma.to tanto potranno dire 

ohe io avrei pagato per la :figlia. oppure lei avrebbe pagato per me, questo no perche 

nessuno di noi oi a.bbiamo oontraoanpiato un centesimo di differe~za uno fra. l/a.ltro 

ogniuno di noi a pagato di ta.aoa sua perohe oome gia vi disse da pareoohie volte ohe 

nessuno di noi a bisogno dell/altro, soltanto ohe la nostra idea sie concentrato in 

questo sistema di viaggiare insieme e anohe per daroi omaggi uno f'ra. l/altro, oioe 

per essere piu contenti e anche quando oi incontreremo con i nostri in ITALIA sara 

piu soddisf'a.cend.e per tutti, ma riguardo la. moneta ogniuno di noi dove adoperare il 

suo portafoglio per megli~ dire ogniuno deve adoperare 11 suo corrente in banoa., ora 

miei cari non voglio perlunga.rmi piu su questa. a:rgomenta e pensiamo obe domani sara. 

la. nostra. partenza1 con la OONSIGLIA viene a. domil'Qe la GIORGINA sarebbe le seconda 

geni ta di MARIA. tanto la raga.zza lavora. e la sera al posto di ri tomare alla. sua ca.ea 

viene a d.ormire con la nonna, percio per questo non veniamo a preooouparci al tri nostti. 

preoocupa.z1oni e soltan'io da guardarci alla. nostra ea.lute e d.a. non speega.re il predo-

so tenpo sensa nessuna oonclusione cioe voglio dire consllmando il nostro tenpo per 

ingioirenella. durata di questi 8 settima.ne preoiao,_ a seco~do l/i tenerario ohe 

abbiamo vediamo che la pa.rtenza avviene la. domenioa. al mattino e il rientro verra il 

ffabato a.l mattino 8 settimane dopo e certamente in queste periodo oerohiamo anohe di 

mantenerci senpre in contanto con i £amigliari e anohe con i nostri rispettive lettori. 

ORA la.soio a voi qua.le oontentezza puo regnari nei nostri quori in questi ul timi giomt? . 

SABA.TO sera. giorno 28 a.prile andiamo a.lla SAN'l'A messa noi 3 e poi nel ri 'tornare in 

oasa. al.tro non faooiamo 11 controllo alle valige oonpreso i rela.tivi deoumenti, peroae 

quando si viaggia. se d.ovrebbe manoare qu.alche 50 d.ollari e rimediabile fra gli amioi, 

ma. se dovrebbe mancare qualohe piooolo deoumento e molto fastidioso per realizzare un •e4 -
I 

Secondo duplicato, percio anche voi ohe vi trovate nell/epoca. moderna. oercate di non 
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mai dimentioa.re il necessa.rio, , come anohe noi questa sera sistemato tutto oerohiamo di 

and.a.re a riposo velici e= e contenti per a.ffronta.re il nostro viaggi.o dandovi la. buona. 
notte.-= e spero di a.ff'ronta.re un buon ri.poso durante la. notta.ta=i=a=-• ..... css=:= 

.DOMENICA 29 a.pri.le l/orario di partenza. sarebbe alle ore 9 aM ma. per le 7 dobbiamo 

trovaroi in aeroporta cosi la sera preoedente ~siamo GIUSEPPE B.ALLARDINI di ~enire 

bentt= presto per oaricare le valige e portandooi al p~sto cosi a.lle 6/30 las.oiamo la. 

nostra. oasa per tvovarci in orario stabili to per fare il versamento di decumenti e 

anche il versaznento di valige di fa:tti quando a.rri viamo noi la mia. oogna.to oon la. 

f'amiglia. gia si trova.vano per sa.J.utaro; , poi e ar:ri va.to la. MARIA oon i figli , la. 

cettina oon tutte 4- i :f'iglioli la. LINA oon i figli e anehe i suoi suoceri oosi discorrenti 

e a.rr~va.to l/ora di inparco alle 9 precise sull/a.ppareoohio della CATAI PAOIFICH 727 

e real?ilente era pieno fino all/ultimo pesto obe iu prima. vista non puoi conoscere tutto 

il persona.le della. TRA.VLAND come eravamo anohe noi , la. nostra. distenzione era una. 

piastrina. che si portava. al bavero della. gia.coa. per X'iconoscenza., oe:rto che una. quanti ta 

non era.vamo del W austra1ia ma siouro si sa.peva ohe dovevamo essere la oifra di 55 

persone in tutto pero qui in pertb £aooiamo conosoenza soltanto oon una. COPPIA c~e 

abita.no ad AMERSLY ohe sarebbero i coniugi JJJTOHI ohe speriamo di voleroi senpre bene 

durante per questo periodo di tenpo, ora come posso assicurarvi che alle 9 precise 

siamo tutti sull/a.ereo e a pochi minuti di distanza gia. siaino sorvolanto sulla citta di 

PERTH a.rrivano dopo la. nostra cola.ziona. a.lle ore 11/30 a. JAKARTA :fa.cendo la piccola. 

sosta di 30 minu.ti pero il personal.a di servizio oi lasciano scendere a terra per 

lora coma.di ta specie per la pulizia. interno all/ a.ppareochio, e cosi mentre stavamo 

nella sa1a di aspetta prendiamo piu contatta ooni ooniugi JJJTOHI rispettandooi ame 

r come un loro fratello e la CARMELINA oOUle a.vrebbe sta.to la lora figlia vediarno ohe la. 

- sosta e di poohi minuti ma ·a.nohe se avrebbe stato per lungo tenpo er~ insopportabile 

perohe il clima. di JAKARTA e insopportabili per noi per la. troppa. caloria e 'Wllidi ta 

del clima. oosi a pochi minuti di in.tervallo oi ri troviamo di nuovo sul soli to appareoohio 

riprendente la. rotta. per a.rriva.re a CfJALA LUM.BA alle ore 3/30 PM///===s====s:=-:c 
..__ _____________________________ ............ . -· ·· 





PRII(A di riprendere la. vi ta. normaJ.e· deve fare a.n.che' un resocon,,Go della. moneta oonirumato 
, 

in questo viaggio. COME dicevo -nel primo tenpo che la. spesa conpleasiva. del viaggio 

e accomoda~ioni di HOTELLi era circa. di i700_:po~~.~~ solt~to per la durata di 25 giorni. 

ma siccome ·per noi 2 oi fu il giaggio a.itdato e ri torno da(LOJ.iDHA ROMA) _ e natur;il.mente 

( ROMA LOiiDRA. ) CHE cor;sta 340 DOLLAR.I cosi couplessivamente fu. d;i. :oirc~- '2~90 IKJL.LARI 

oias~o e r ealmen'te a .mio conto mi porta in cecchi BANCARIE al "lire 2200 · DOLLW che .sa:=s . . . . ,_. 

rebbe in tutto ~300 DOL~~ ora che sie tutto finito oosi prima 41_ rim,e~termi alla 

vi ta normale e :facendomi tutti i con ti fa.do a vedere che mi yrova colt, ancora 400 DOLL~ 

in tasca che potreb'be senpre servi.re vale a dire clle in q_uesto giro di 8 settimane mi 

risul ta la spesa. di 3900 DOLLARI non potrei lagnarmi 1 percha a l giol'!10 di oggi i 

prezz~ va.nno senpre il'l. a.urnento cosi p-9r 0011to nos-tro pensioua;&i senpra. troppo ma. per 

un lavora:tore o una. lavora.trice al giorno do oggi 3900 DOLLARI rappre~enta 5 mesi 

la.vo~a.tive, ora rit~rnando indietro ai miei tenpi mi clomand.a. a dico dame medesimo 

perche non/o potuto fare . que~to. via8giO a.lla. mia giovontu ? questo .ehe l/uomo ·· dovi'ebbe 

e.vere senpre pres~nto ehe in viia. norma.le non mai puo a.vere del1~ s?disfe.zione che lui 

desidera,perohe si treva la f3J!liglia picoala di affrontare con tanti di probiemi da 

risolvere, ment~e qua.ndo si a.rriva in ~a sta avanza.ta diminuiscano i problemi , ma 
' . . 

a.vanza la ire.cobiaie. , -pero qua.nclo ;po'f~te a.vere qualohe sodisfazione cerca.te senpre da. 

non ri:fiutarlo perche . il pa.saate non piu ~i ripresente , pero ci ti.mane senpre un 
. . 

ricordo indimenticabile ne1la. vit.a.- ~e .m¥1.i s-i cancellera tanto il male e anche il bene,, 

potete CliI'11li voialtri come ~~~bbe bel~~ -a. oons~rvare un ricordo ?lasciato da. u...~ caro 

a.n.t_ena.to? cosi ~arel>be bel-lo .a.nohe di -av.ere un ricord.o della vostra vi ta~ non possis.mo 

dir~ che i ricordi cattivi Bono indimenticabile, porche nella nostra rnante viene ricordatc 
. 

il b!$1-lo e ci..nche il ca:ttivo ch.e mai si cancellera, cosi per me restera.nno tutti ·tutti 

i migliori ricordi che ID$~ verra dimenticato, e per maggiore sicurezza cerchero di 

conserv-arlo tutti fac~d,ovi anche la trasrnissione a. voia.ltri p_er un dolt1ani , tanto in 

q_uesti giorni come vi dicevo anche in precedenza che io a.ttualme:lte mi pa.ssa delle belle 

. . 

giornate per e.s.sume'rli tutti .. i miei anni passati e a un domani forse anche :voi vi 
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· potete orientare .sulla yita dei vostri a.ntenati e del loro sacrificio per affront?.re 

le evoluzion.e dell/universo, quand.o potrebbe essere sodisfa.cende per i miei antena.ti che 

a."lno v~ssuto 150 a.."l,lli primo di me se oggi vedessero m1 ( JAJ.'IPO JE'.CTO) che trasporta 

500 persone a una -veloci ~a di 1000 J(!LOt.IE'rRI orari9 a 10000 nietri di a.Hiezza ? mcn·tre 

n.ei lo;ri tenpi non/a.ltro esisieva_ che il piede per cammin~.re : e le spa.lle per trasportare' 

cosi sarebbe ballo anche per noi vedere fra. 150 anni q_uan:te bellezze potr_ebbe esistere 

sul globe ter,rea·tr91 ? questi son tut.ti calooli che l/uznani ta dovreb'be conservare per un 

ri.cordo della pro:Pia. V'i ta. ma. nell:o stesso 1ie11po dovrebbe a.nche t:i:'ala.sciarlo da w1a. 

genera:zione a.11/altro . , tanti per~one po·lirebbero dire ch_e sono cose in/utile perche in 

qualsiasi epoca. si tr.ova110 dei scenziati ohe costruiscano dei romanzi e libri per il 

f'uturo,. e anohe pe1• il pasaa·&o , ques·(;o e logico ch.a i 8'l•andi scenzie:~i non mat1oa."11.o ma.i 

pero io :ciconos~e che un ricordo pe:rsona.le non farebbe mai male di propagarle. ai suoi 

cliscendenti, 11on per g_uesto che vorrei vantarmi ma f'accio a.."lche pe1• dire che la vi t a. 

um~u avrebbe bis~~no di saper~ e conoscero anohe la sua generazione, come u.n esempio 

succeseo con un amico AUSTRALIA.MO· che gli domandai come si ohiama.va suo nonno, lui mi 

rispose che non sapeva neanche i n~mi dei suoi genito~i come poteva sapere i nomi dei 

nonlii ? q_uesi:a noncuran.za. certarue.n:te dipe:ade da.i genitori che non da.ri.no nessuna leziona. 

ai ·p.ropi ~igli, come un altro caso di . esempio che un mio aroico .ITALI.Al'TO mi disse che 

la. ca.pita.le del m.ondo era soltanto ROM.A, vuolclire ohe q_uesto tizio altro non sapeva 

e non conosc~va ~he . R0r.~A, invece la gioventu d~vono essere al corrento di tutto con.oscendo 

tutti che lo circondano, ma tante .persone dicono che ci sono delle sq,uole che istruiscono 
. . 

pero ricorcliemoci senpre che· le.' squole istruiscono fino a mi certo pun to ma. la squola 

principa.le viene af.Ullinistrato dai genitori che ari..no ·vissuto primo di lui e anche 

da.11/inseg"):la."lte ~ squ<:>la. pero non illudiamoci 9-ell/insagnaman-to a_cola.stico 'se non sia 

amm.i_nestr£>..to l/inse~amento dei geni tori( e..."'lcora esenpio di un unico figlio di feuda:tario 

che man~ava tutti.a.nni questo raga.zzo a un colloggio per essere istruito, certo che la 

m_aggior pa...~e delle s-~~ gioventu lo passa in ~uesto colleggio sensa nessuna pratic~ dei 

S·eni t .ori, ma 6000 che a U."1 bel tempo il proferrore di questo c~lleggio n1a.ndo questo 

- _ ... ---·- ---



laureato dell/universita a casa certamente il professore cha la 1/aureato personalmente 

scriv~una lettera personaJ.mente di consegnarlo a suo padre dicendo che questo giovanotto 

nel r i entra.ra. o sua casa. desiderava di incontrare una. mo,lt:l:tudine di parenti e amici 

perche v~lev~ fai~~i onore con un lungh~ssimo discorao acconpagnato con una bellissima 

cena., i nveoe cos a. , succede che (lUando si ripresente in ·casa il povero padre lo metta. su un 

pe.lcoscenico per fare questo ~scorso con tenti aroici e p~..renti cha lo ~col"lia..vano , ma 

i n'lrece duran:te tu~ti ~li: a.nrii del ·s uo studio a.ltro non aveva inpa.ra.to a dire ea• 

che un unioa parola ) ( MA QU.Alf.00 I<I.AI) ~· v:la da \Ul angolo e 1/ a.l t~o de! palcosceni eo 

a ripetere l .a. sol~ ~a · parol a di ( QU!N'l'O MAI}cosi il povero feudatario ' padre Cl.opo di 

tanto tempo ci dissa ma quando mai sei stato capace di pronunoiare una parola , cosi 

i = lo sventurati gioya.ne lL~iversita.rio ~opo di tanti ;;>Jllli di studio a inparat o solta:nto 

la parola ( QUPJfTO 1'1AI)e i'orse e.ncora oggi si trova col stesso ini;elletto di ripetere 

la solita parola. ( QUAliDO KiU) ora la colpa. dil questo eventurato non credo che s ia 

dell/universita ma. aia assolutamente dei genitori che non e.nno m~i coliaborato col ra.gazzo 

e di questi . casi si verifica per tutto il .mori.do , specie al giorno attuale ohe p~r 

1 , anbizione del la moneta xrengono trascura.te il rispet·to famigliare che sarebbe le fonda.Zi() 

ni delle societa, certo noi anzi ani non possiamo fa.re di piu a sedondo l e nostre facolta 

ma. per voial-Cri ohe vi ·crovate ne.l . :fiore o.ella gi oventu cercate di diregere le vo:';!tre 

famiglie come vi vengQno comunica'.ti da.i vostri antenati che anno soffer tfil. e godu.ta la 

vi ta prima di voi e cerca.te di non arrendervi ma.i di f arvi asool ta.re , sol tan to in 

questo sistema si puo avere una forte e gl oriosa gioventu che devono affrontare il 

mondo con tanto di p~ziensa e coraggi.o se vogliol10 farsi ohiama.re realme~te uomini e 

lionna di famiglia I'or~e su quest,/ argomenta ne ripa.rleremo ancora ma attualrnente dopo 

la mia sodisfazione agita in europa mi dovrei riprendere al.la vita noJ;"Ulaie con la 

sperariza di a.ndare senpre bene e certanente anche con la Speranza di fa:rmi qualche agi ta 

ancora in europa se i l SIGNOP3 la. permei;tc-.,:=="'==c==== 

ED ec.co che ol trepassato l~ nostr e . v.aoa:nze !'.i torniamo al~a vi ta normale che la CAR?ilELINA 

r:i.prende il auo la.voro i l porilo 25 sarebbe lunedi ed i o c.ome sape·!;·e i'accio la vi ta 



· di prim.a ta.."liio inooml:nciamo di nuovo col cognato SAWI'DU andare .a. P~C.J!.l e qualohe 

giorno vado e.nch e per ammazzare il tenp.o ad aitttare ro~o genero ell/ orto a W.illi1IERU che anzio 

sen.pre de. lavo':a.re, e . per di.piu mi :fa.ccio anrtche mezza giorna:ta la settimana di lavoro 

allo. vecchia SCliATrfOOD e mezz~ gj,orna;~a la s~couda. set·tima.ria de.l chemisto BASSETTI cosi 
- -

all?, £ine delle 4 settima.ne mj, trova anche 60 DOLLARI in piu nella tasca come sap,ete la. 

~oneta. sara senpre necessario per 1~ vita umana, percio attua.lmente non posso lagnarmi 

dellz posiz;i.one clJ.e ~·i trova t~ik> ;p·er l a. _ se.l~te e al t ret·t_anto· p.er quello fina.nziario====o: 
. . 

GIORMO jo SABAir0 da qu.a.."ldo siaw.~ :ri~ntraiio in oa.sa. la C.AR11ELnT.A. si trova quasi con dei 

inparazzi con la macchina cqme c.ertamente . a gi.a. Vecchia a.bbastanza perche f'u con:pera;t a. da 

t.INA p.rima di sposarsi nel 197~ quind.i e gi3, 9 anni ch.e corre alle nostri mani e i'orse 

era gia. 4 anni che correva prima della lora conperc:. percio i'a.cendc;> i 9o:nti a gia le sue 

11 aJUli di vit<l. peroio la idea, di carmelina e di conpera.rsi una nuova cosi per parecchi 

a.nni. non .a.vra piu fastidio, di fa.tti sie parlato git!. con a.Hri generi e c>.nche loro ci 

·consigliano di farsi una l;laova. maccJ1ina cosi q_uesta mattina con la conpagnia di PASQUALE 

DICiilln3RB andiamo a conp erare ques ·i; a nuova. macohlna che costa 7000 DOLLARI con 1000 

la vecchia. macchi mentre il valore conplessiva e di 6000 DOLL.!uU certo che qualch e 2000 

lo metto a deposHo e il rima.ne:n:to viene pagz.to meusilmente, pero tanti miei nipoi;i 

.che si tI'9V~o in I~ALIA (lUesta. me.novra non posso1ro p ermet-'cersi di farlo fich6 "non · a.nno 

tutto la. pospibili:te. ·di paga.rlo mentre in AUS'.PRALIA. la gioventu puo accuistare qualzia.si. 

cosa eb:e desi.d~rano med.iante. il quotidiano la.voro, ora vi posso dire che quest a. vi ta 

£»lice e oontento per me a durato fino ai prinoipii di NOV]}[BRE c1oe inte~a la invernata 

.sens~ nesswi fastidio , anzi mi senti va senpre piu vigoroso e giova.ne ~ sentim ~Mta 

· .di felice, ·m.ent:re nei principii di noveiµbre ml. inopmilic.ia, certe amoreggie di sanmie 

nel nasa sinistro, anzi nei primi giorni mi vergognava di dirlo ·~?he ai miei famiglia:ri 

cosicche il 2 febbraio ~ono stato costretto di anda.re a passare una visita dal dottore 

ma realme~te questo dottore ~~n riesce ~ capire da dove veniva questQ sangue clicendomi 

che. la. vena e:,.-a. inyisibile facendomo l/~p})untamento per il ~or.no 4 che sa.rebbe la 

domeni-ca ove si fa. la. pr ima. corAwi.i0.ne anche DENESS il. ·figlid di l'iARIA cb.e io ,sono andp.to ., . 

. .. _, ..... ------ - ------·--...... _ .. __ ..... .. 



po~so dire so1 tan.to per fare la figura ma sensp. mfJJlgiare e bei;-e:: pe:r.ohe doveva roggermi 

senpr~ il fa>.zzolei;to alla. a:n~.no per frenare il sa.ngue e!>pure il dottore in ma-t·~ina.ta mi 

disse che l~ vena. saz{guign~, era i1wisi1:ile, intutto modo con ta.le con!).izione il doti;pre 

fam:Lgliare mi ruantiene sotto la sua, risp_onsaoili ta fino a.l giorno 7 mercoledi senpre con 

'.la spere?.nzo che la. irena. sa.nguigna dQveva:si disperdere invece a.l posto dellc.i. dispersione 

troviamo senp:re · 1/a.umento.· cosi. la' ~.a:,~.;tirnca~ del giorno g si ciecicla di mandarmi _pe;r. v.na 

..:vi.si ta superio~e a.l~/ osp~dal:e 6i vile ~nvece al:h•o non mi fe.nno che un T.A!IIPON.Al>'L.!i::Wl.10 al 

naso con la sicurezzar ch~ .facendo g_uesto il sa.n&-ue doveva sconparir.e per~io per que 

giornq rni ·l;µlno ~icovere?,to in os!1edale m£=1, in sera·'va mi ma.ndc>..no a casa dicenctomi che la 

matti.na. :;;ucc.e.ssi-vn doveva ripresenta!'mi c>.ncora da.l mio C:.ottore J:>er le nuove cure~_:_""'· -

LA ina.t:'Gi.qa del 9 ri torno dal mio dot tore come mi aveva..'lo assicurati la e~re. precedente 

cosi ~ppena tni · levQ..rono il trunponamento al nc;i,so il s;;,ngue aumentava.. momenta.neemen:te 

quini:li per -evi tar~ la. perdi ta di o_uesto sangue fu costretta di rim~ere a let·~o i;utta, la 

gio~atc, di ,venerd.i ..... SABA'.00 ===e <".ll.Che la. DOl·IEIHCO giorno 11 cbe f'~ce ~a 1)rima 

COMU1h01iiE P.O..OLO tanto mi dovette alzare la. sera per anda.re a q_u.esta. fes·l;a .f.suuigliare 

sol .. c.anto _per fare la figura come fece anche con .DBNESS la. domenica _precedeu·te reggendomi 

di continua il fazzoletto al naso ~tri~enti mi avrebbe dissanguato ~onpletamente.:=== 

·GIORNO 10 Lill.fEDi ri·tvrna a.ncor$, al medico ou.re.nte e mi disse dhe se co~tinua.va cosi 

aVl' e·bbe ri tornato il g:iorno succ~ssi va che mi mandava anoora in ospeda.le per nuove visi te 

I>1.:\..R'l1IDDI gi:rno 12. sono di nuovo dal mio do"t·&ore e serwe.. gi.ta.rdarmi subito m.i scrisse una. 

-letter<~ rac·coma."ldandonii che a:l. presto possi bile doveva, trovarmi in os]!edale, cosi appena 

entrai in ospedale. ·trova. 1U1 medico noveli.o che mai poteva ;pensare che con 2 ore cli tempo 

mi di.s9erde conpl.e'tarnell_to il s&•gue e poi mi ma.ncl.a dai .RAGGl al.la testa per 4 lati 

fa.cendomi ana,lisi e pressione di S<:i.ngue e per ul·l;imi;., roi diase cha doveva. Fi -iornare da. 

lui il giorno 11 d4-cenbre cioe vale a dire che a pres~ il tenpo di 4 settim'3,l'.l.e======= 

ora posso dire che in questo pe:dodo di te11po il sangue sta sconparendo quasi perfetta=== 

mente :pero e senpre l a testa. che mi "i;"omenta g_uind.i in tale istant.e non so come pensare 

la Jnia vita. .~ne non soft'rii ri1ai . di. -o ... u·este rnallattie e oggi deve essere tan.to tormeni;a.to 
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cha tante volte la, men ta mi dice con sicurezz~ che non ·dovr~1>~~ ~-s~ere. tma specia (ii 

TUMORE ch1;i .iJ:! -lingU.a. ITALI.AWA vie~e chiamato(C.AliORO) spero di no :peroio vediamo il gioro 

11 DICENBRE il risu.ltato se dovrebpe essere posivo ~ o negativo, solo che per il momento 

posso assicura:rmi che il S~g\le a dimiuite dalla MORAGGIA===c==c= 

C~~ ~cevo giorno llDICfil'll~~ i~2EDI ri torno a questo a:ppunt~ento ~n OSPEDALE e 

na.,turalmeP.t~ sono vi~i ta.to de.llo stesso dot·tore che mi fece 1.::. visi ta 4 settimane prima 

che J?ealmen'te mi aveva cessat<;> l.a moraggia.1 ma per assicwarsi oonpletarnente de suo A, r ~. + . . '• . . 
lavoro mi. inanda. oncora aj ra.ggi ~ inpiu mi tira una porsione di liquido dal naso certo peI' 

fa.rgli delle a.nalisi dicendomi di ritornare venerdi giopno 14 per da.rmi del risultato 

difinitivo senpre con la Speranza che era tutto passato, in£ece forse propio in questo 

periodo di tempo la mia malattia si fa mol to pericolo~o ••••••• • ••• 

cosicche appena . ti~ato questo liquido dal naso viene una. fortis~ima mora.ggia c~e su~ito 

mi manda a casa dicendomi di stai'e al l etto il massimo tempo· possibile p~-;- · .;rispa;rmia.re 

la. p erd.i "ta. di s.~gue ,e .certamente di ri to:rmare pi.mtuale al mio app~tam~t"o che vi ci tai 

·poo/a:nzi , certo che · in questi 2 g.iorni il mio naso e diventato una. Sorgente di sailg\le 
" 

cosi Cl;Ppenci. entrai in o~pedala -la mattina di venercli GIOlW 14 che fu acconpagnato ai.1cge 

daJ.la. CARMELINA h. donna che era di servi zio al ta.volo !'er ri tira:t>e gli appuntrune:ati 

nel vedermi 001 t'azzoletto in mano per evi ta.re anoora perd.i te di sangue subito mi 

acconpagna ~ tm. latto e chiama il mio dottore per un prondo soccorso, realmente in que~to 

punto e da -~~ra.r~ molto la ser.vitu C:e ohe esistano in questi OSPE.DALI specie ~uando 

il 9aziente risulta {!;ravo, momentanearoente viene il dottore cer~o vuol sapere se era ~tato 

• 
acconpagnato da qua.lche :famigliare e visto cbe chi2mi la Ci\RI•I:.~LUfA cl1e era preGenta subi to 

mi disse che a.ssolutamente do'lf.eva. essere rico.verato in osped.a.le per essere o.perato perohe 

la. mia. ai tuazi~ne si trovava. in per:j.oo!o,. e mi disse di ~·non ~l~/ arma.rmi e di non mettere 
: . ' 

in tribulc.Zione anche l?. f'ami~lia. percha il mio risultato era positi~o di un ( C~GRO ) 

pero lo a.ssicuri amo ohe se ae la.scia. opera.re in pochi giorni spariamo che si . facoia. in 

tempo a. trov.a.re la GUARIGIONE, c~o che a sen tire quasta novi ta. e QUa.si da rimanere 
; . ., . 

. . . 
fu.lmina:to. sul colpo ma co~ la ra.ssegna.zione al si€,nore di avermi saJ.va:to in ta.nti punti 

·--- - ----1....--- ·--..... ·--- -·---·------·---------- ----------'----
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sp:e~!>. :di salvarmi ailche da qu.E!s1io :m~i~ aerpente ohe. mci. poteva. pensa.rlo, momentaneament 

io so~<> ricoverato in .ospede.le e la CA!U4ELDTA che senpre mie s ... c;ato di guida. ri tirna in 

casa per a.vvisare la mamma e anche le al tre sorelle che si trovava..110 con tanto di 

pensieri che poi la sero vengono tutti a fai~i visita in ospedale mail piu che mia 

frequenta:to fu soi-ta:ito J>.ASQUALE DICENJ3RE che lion a ma.nee.to nea.nche una sera anzi per 

dirvi tu.tto q,ue.~ta pr.ima. sera. che lui. viene a. voluto sapere il motivo dell/operazione 

e certamente dovette dire che mi cioveva.no togliere il ( C.AlTGRO) nel sentire CJ.Uesta pa.rql a 

mi saluta con le lacri.mi n·egli/ occhi come risenti va mol to dispiacel'e verso d,i me, allor?.. 

qua ndo rimane da solo .in o~pe~e il dottore mi disse che 1/operazione veniva fatto il 

prossimo ltmedi per ia: domei:iica dopo le ore 9 po·teve, ri tornare a. ca.ea. per un periodo di 

9 ore per discutere la giornata. in famiglia., e propio per questo che da. un P.unto mi fa 

molto piacere di ritrov~i ancora con tutti i miei cari, m& dall/al.tro lato trova che 

qucsto opera.zione dov:rebbe. essere propio pe:ricolo~o , certamente ch~ ·uo11 v:og~mo ammettere 

una cosa tanto grave perche loro i dot tori che mi an:no consul taiii llli la:sciano .a mia . .., . . . 

volonta cioe se ~~n yorrei qpera.rmi sono disposto di ritornar~ ~ casa senaa eBsel'e piu 

g11ardati de. loro e se vogliono mi operano lunedi, ora come posso i .o dire a. qµ;~~·u dottori 

di non operarmi cha poi deve senpre carrunina.re col fa.zzolet-to nelle mani per reggere il 

sangue per ·~utta la mia vi ta ?? cosi la. decisione e di essere operato a.l piu pres~o 

per togliermi quest a. ul tima sod.isfazione della vi ta, in queate oircostanze si inc.(;lhtrano 

dei roomenti tristi pero non lascirunoci convincere d.alle. incer·~ezza., q_uindi la. vi to dell/U:=· 

omd deve sffrontare dei room~nti critice ohe ossolutamente lo devo oltrepassare aHl'imente 

la vito non sa resiste~e- ~ei godimenti e a.nche dei dispiaceri, percio la mia riaoluzione 

e quell.a. di ope:r~i ~ p;.u p:eesto possibile, e anohe i miei fami gliari an.no acconsen:~;i.ta 
7 . 

a questa riso.l~,i~?te/~u .qus~o punt<;> .o voluto allunga.re il. mio discorso perche ricorda 
/ 'j'"J.O - . 

che il 2 Grt.iGNO m.~,ri l a mia. CUGiliIA LUCIA BARONE perche t a.."lti persone deceveno cn.e se 

no11 a.vrebbe esubi to 1/ operazione forse ~on avrebbe morte cosi fa.cendosi operere la lil.Alat== 

tia sie diff'uso con pochi gio~ per tutta la vi ta :t'inche viene tj.dot.to a. un '. cadavero, 

cosi mi disse anohe il dottore che sarebbe ~ forte riscpi.o della vi.ta. ma. se non sei 

.......... -.....:.---··· .. ·--·~· .. •••• ........ ,,_, --· H .. .-•- -P- --·-·-.. ... , .......... - .... -.. " ...... ~ .. ···-"''' ......... 
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pperato potrebbe essere a.~cora piu riscl:iiosa la tua vi.te cosi cc..ro SIGNOR SlUIATINO ·10 

l.asciamo a. ·vostr'& ~~pdsizio-µe, percio h~ ·uovU.to decidere di opera:l'mi al piu pi"esto 

poss:l.bile, mentre ~a. C~.;ELilfA £a.. ri tornd in case. per a.vVisare i fa.rnigli.eri ~ io 

so.110 rmcoverci,to in os,Pedale per essere opera.·~o LUMEDI g;i.o~o l.~====c~====== . 

G_I9J:lli9 15 mi pass_a la. p:r5:ma. g:i.orna.ta in ospedala che per la intera giornata. ven~ sempre 
. . 

esamima.to dai dottoti e anche dottoresse che in questi 9speda.li governa.tivi eono empre .. ~ . - . . . . ,.._ . . . . ... . 

af'.~~llati ·di l~ro :.~ ~_?h.~ _df~~~ 9.-~ti.t::i dei malati~ ~a. 4a~osi clie l/intGro m~ndo st-a 
• • • • • ; ; :; • .. • ••• ' • • • j •• : • • • • • - • t : -• .:,: 

lotta.nto COZ?--tro il "( C.ANcn9 >. peroi~ quando .sono S~O~Q. · ~e 'Uµ' : ammalato ji~e ·ess~re 
' . 

opera.ta de~la. ~u~ett.a .mal.attia. ~tti i dottori oe~9anE? di pr~nd~e i .l loro· ~ail~~a· 
• ••• > . . 

app~to _·per qUeE:J-to che .la. · giorna.~a di oggi sono sta."to intervis:t~ S.et!'lpre ~ai dot1;ori 

e dottoress.~~===================: 

GIORNO 16 :OO~Eln:CA come m~ anno promesso VEtraRDI di anda;re ~n- permesso a casa .dell$ ore : ·.· .· . . 

· 9 . am :fi no .alle ore 6. pin <?O~i re~llnt~ la CABMELINA. viene oon la macchina ~l/or~io 

sta.bili toriport~~rii·w ~n ccUia ~er~ -tutt~ il tra.gi tto dovet.te fa:rlo sempre col fazzolettQ · 

in ma.no per non perd.ere ~Sal}gll.O cosi e~pene.. arrivato ~ nu.ovo in ca.sa sono di nuovo sul 

" 
letto me.rttre la. QARl·!µ.""LINA ~on COliSIGLIA sono andati alla S messa e io rimane de. solo 

nel letto, ora. .ri t~rnando incliei;:ro al.la mia. vi-.t a ~a...'lto in tempo cii pace che in tenpi di 

guel'r<i. e -p:r;·gionia qu.anti so:fferenze ho O.ovufo sopporta;re per la salvezza clella. vi ta ? 

·di ( .. G.Ai:WRO) tente -~·tre vol:te ~ono sta:l;o operato per ERIT!A. e. ~-ic~e q\\.and.o mi fecc ma.le 

alla ma:oo sinisJ~r~. che rni ~evarono i1 d.i to IHDICE mai mie venuto .~n men-ta di piangere 
. . . . 

-mentre oe;gi nel+a mia. s91i t~diue non faoc-io ·M tro che a piange~e come 1.U'l.2, creatura ~he 

aspetta i J. latte d~lla. mamna me11tre l ei si tro-va forse .a. i'a.r~ _ i la.vori nella. cuoina cosi 

sta s~ccedendo' all a mi.e. -;r,>ersonali ta che loro si tr~vano in c.h~ea~ .·ehe .pr~e;allo ·parroe 

ment're io piange a sosI?ira che deve es::iere opera.to da g_uesta terti~i_l~ mala:ttia , ma 

spero che ,il SIGNORE mi pro-~eggera. e .mi a.iutera. come tutte le altre volte, ed 9cco che 

2.?lOfe-,~a mi:a s~l~ ;.~dine viane in·hel"~etto perche l a .CARl~ELINA con COHSIGLI_A ~ t~rnano 

dalla s messa e ~l mio as~etto ~itorna normale te.nto veto che loro na::uic.h.e si cono 



del mio inoarazzamento facend~ ~~ pranzo ielici e contenti=========NEL porue~ige;i mi 

faccio tu:&t·~ . le cartolini per l/augurio · i~ATALIZIO per 'tutti i fignli cognati e amici 

in AUSTRALIA e poi viene ta.l1te v.i.si te d?.i miei figli con le ris~pi;~i ve faroi·glie e a.nche 

il cognato S.lliTilU ~ i'amiglia, quindi non soltanto la ruia persona.ii ta penso a questo 

t~rribile opera.ziona ma ·tutti i mie :famfgliari pensa,no che eto affrontento µn mo!lle11to 

troppo pel'·icoloao nella. mia. vi ta/ in't?..nto il t-enpo ;mche per oggi stt:>. ol'trepe.ssando 

e· pei~ essere . p-µii.t:uale a.l mio appuniamento a.lle o;re 18/')0 le CARltIEL:rnA con ·coNSIGLIA 

mi acconpa.gl'lab.~ di nuovo in ospedale ea voi tutti~ f¥>cio gli - augu:ri di un S NATALE 

con un :f;' el~c.e anno nuovo se m?.i non dovrebbe 'fare ritorp? dall/o~peciale ' ina la. mia. 

:fede spe:r;6 o_he anche · CJ.Uesta vol tit, mi aiutera e pr.ot~g~-era a. a~p~r~e q_uest~ crisa;====::::;:=• 

IL giorno ·i; LUNE.D~ · a.ppena fat~a cola~io.ne in osp~d.pJ.~ subito ~~ ~~ttono e.J:1a dieda . . ' 

prept>.ra.n..domi. d.e:j.le ~:~~ezz~one per dormi_re cosi9cbi aile- ore .. l~ mi portano alla sala 

operatori9. s ·e11sa. veQ.ere e non se~:l;ire piu nien·~e :f'ino alle ,. ~:Jle 17 quendo mi .riportai'lo . . . 

a.l mio letto che l a troviamo l~ CAID!ELINA con COHSIGLIA certo cha l?ro voleva.n.o parlarmi 

conms come pa.rlavano a.?lO}f~ eol .dottore pero la mia. vi~a sentiva. tutto e realmentc 

conprendeve tutto pero non av:eva la. forsa. di rispondere , mi as~i<;ura.vano le. ceri;ezza . 
. . 

del do .. .;tore che mai a.vr.ebbe avU.i;o piu fas~id.io du.rante la esistenza. della mia vita 

ove rni assiquravano che 't.utto e.veva riuscita normalme:nte b~ne .s~ltanto che voleva 

riposare sensa. nessun. fa.stidio , cosi per mezza di ·un; aJ:tra ignezzione che mi fanno 

riprendo a.ncora eor~o svegliandomi la mattine successiva del giorno 18.:===~=========== 

GIORNO 18 MARTED! come vedete mi trovo ~1cora i 11pappi;na;to di sonno per.o in questi 

ospedali non vogliono che l/amma.;l.ato viene trasur~to da.lla se• servitu e dalla vigila.~za 

del personale percio sie obligato di anda.~e a ~a.re il rispettivo bagno con la conpleta 

pulizia e gu,a;c·da.ndomi _a:l~o spe-0chi~ mi trovo che questo opera.zi one :f'u fa:tto fra il 

naso e 1/ o.cchio siniairo che f'urono costretti di mett er_ci 24 ~UliTI circa. 15 cmt lunga 

i ;L taglio ove mi asjlicu:ra il m~o dattore che il pun to precise ove s-tazz.a.vii'. il ( TU110RE) 

-sra prop.io a·tta.ccaio fra occirl.~ e naso,. oilora per estirpare 9-~~.sto · ~~igno a.nno dovu.to 

risvol tare la parte i;;inistra del na.so che con proba.bili ta restere. una 1>.ariie mor~a. 

. - ·-·· .. - .. --· ·--- ---·--------------- ---
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del mio ~orpo:,, -~i.v~r il momeJ?-to att·rq. non posso dire ohe c_1. ringraziare :DIO CON. tu·tti 

i SAl\fTI che mi ann~ ·sa:lv~"'co 1~ vita da questa maligna mf].1-p.ttia;::="'"'"':::::=c::i:::=========:: 

GIORNO 20 GIOVEDI rtel p~merigio mi levano la. ·meta dei PU1:TTI .che z,vevano m.esso per 

1/ ope~a.zione e el tro non vedo :ael mio vi~o che tut-~a. una ceca:lirice , rna se dovrebbe 

rimanere in ques·t~ modo nea:nche. mi piacere1foe tan·to, pero il clot·t9re mi a,ssictira ch.<:> 

col tempo tutto paSJ:~a r~,tornando al nonn.a.le, certo che. a. sentire ta.nta ccrtezza .da un 

dottore di prof.essione e una .;forte ga:t'3.!'tzia per tutt~ la vi"ta oosi i iozzoletti ohe 

IL GIORNO 21 ·v~nel'.Eli appeua il _pomeriggio ri torna il mio dot·tqre a. levar.ni ancor.a il ·. . 

x·imanento ~:ei PUNn che aveva lasciato il giorno p:reoedento d.icenclomi di ce::-care a 

dormire o avere ri:t>oso a.ssoiuto che fra 2 ore lui si trovava ancora. al mio capezzaJ.e 

per f°;;:.rmi ancora un/ al tr-a Visit.~'- ma. oapi ta ohe in ia_ues·to frattempo arri va la CETTiiL~ 
. . 

con le sue ragazze ~osicbhe qu.ando ri tq:rn.a. qu.ei:;to dottore mi trova ancoi~a sveglia 

ma aensa. perdere il suo t .cmpo prezi9:Se mi fa. ancora una visi te>. dicendomi che se voleva 

in g_-q.a.lsiasi momento po·beva ?~nd.e...rme-ne in casa che il nlio l?Gricolo era tutta esauri ta 

orq. la CETTINA assolutamente. voleva riport~i in c~r:ia m~ d.a.i;.osi che in qu.esti ospedali 

gli amm<:>.lati devouo. uscire sempre d.opo delle visi te CC1$i :a.l tro ·non fa che a telefona.:re 

alla CA.ru1ELINA d.icenciogli _che quando :finisc.e il la.voro di pc>.ssare in quei:;ta par.~e 

per riprendere il suo papa che sara. prondo di rientra.re s;:-..no e salvo all<?- nostra casa. 

ed, ecco che f accio u.na. settimalta conpleta di ospedale da..nc1.omi 1/ appun.t<;l,ne:nto per :i,1 

giorno 28 ohe aarebbe venercli prossimo ed ora. cerchiarno di fare Ull san·to na:tale felice 

e contenti tutti in f~iglia cosi anche a voi faccio i miei auguri annullando gli aug.uri _ 

GIOfill'"I 22 23 lo ;f nccto escll+si vamente a, letto e alla so:1Hudine perche dopb aver pe:rso 

!Yer 5 settimane consegUi ti ve il $.a.ngu.e sia bi sogno di riposo e anche il giorno 24 

lo facciamo- da solo dopo c-~ver f'a·tto un¢!.. piccola visi.ta. alla maria ma il rimanen.to della 

giorn.c-.ta. viene d.edica:to. al m;i? riposo -~.osi e :passa.t~ -~che l a Vigi~ia di i'TA.trp.;ID/ // /==-=:==,; 



GIORNO 25 ~JAR.TEDI sa.rebbe ;il SA.N'.):10 l'iATALE che in matt~nata. a.ndiam9 ~o± 3 a~.J.a S.iU.Pr.A 

MESSA come dove.re chris·tianiii m$, dope la cermonia.. della ohiesa s~amo· invitati dalla. 

LINA ohe gen~ralmenie tutti i NP.!l'ALI loro voglionc che la facciamo in f ainiglia. con 

lore conp:t>.esi ~che i · suoc<:1ri, e rea.lmente resta.nc tan ti cont en ti .di questa. riunione 

specie per le ~.ore creature che geue:ra.lmen·~a vanno trova.ndo sempre lt>. <?Pnpagnia come 

anch~ i v<:-c~hi nonni di -trova.:rai sempre in a.rmonia facendo q"l..testo rni ricordo anche 

la mi~ infa..1.tia ohe Cl,ltro non si aspetta.va le fes.i;e e l~ visi t a in casa o puraraente 

in casa. al trui, cos i a.nohe oggi ta.n-to la giove.ntu Uifllale a:lle persone anzi~i si 

ingioiano la. vi ta qua.ndo si tratta di ~+.are in conppgnia ~ e.ltri per·sone ;, a.Hor~ 

posse dire che clur'-".n~e q_u~sta riunione in. oasa di mia figlie mia. tan.to spdj,sfa:t·to . 

??-On pens~do piu. a.lla. mia ~ondizione di salute, certo pero qhe a resist er e per mol to 

tempo no?L posse soppo~t.arlo, cosi verso le ore 15 decicli_~Jno di fare ri t or-no tlla 

nostr.a abi tazione . ~erche la. seratz~ dobbiaroo ospi tal'li tutti in casa. nost ra======"'==== 

RI'.OOID<l'ANDO in casa·na.turc>.lmente io vado a ripos~rmi como gia sapete dell/operazione 

esubito mentre 18, c~rELI~{A. con CONSIGLIA si prendono il _,%\ loro lavaro ,Per prepa.rare

la. cena serale -per tutt·i figlie generi e nir1oiii, fortuna:tamente che il Iif.A'l'ALE in 

AUSTRALIA viene in pi en;;>, st~ione ci.1 tI'imenti sarebrle ci.nche d.isastrose ~ co·lloc;,u'e 

20 persone dentro una casa, allora Si prepa.ra i tavoli f'uori all/aria aperta eve 

passiamo la inte~a sel;'ate oelebrando ?..nche il HA'11ALE del J,979 con la. ,presenza di 

tu-tti figlie generi e nipoti che a-ttualrnente forrniamo 20 persone_, quand.<' .. conten"'~ezza 

puo regn~.:re nei nostri q_uori in questo n1omeni;o specialmente cla. me modesirno ri:passantlo 

i lontani n.atali che in c;er"t"i circos.tanze ncm aveva neanoh0 un. pezzo di pane per 

sfamarmi mentre oggi la, ina«f5;i.o'l:' pa.rte dei cibi van.no butt~,ti nel~e mondizie, in tut-ti 

modi cerchiamo rnodo di contii1uarc il nostro certunino con la spe!"anza, di cel.ebra.re 

anoori al tri na:tali oome qti.esto con. 18. conpag:nia di tutti i mie e e.nche i vostri 

famie;liari. chi:o.clendi la. suddetta giornat;?. alle ore 24=========:======::=· 

GlO:RNO. 28 ven erdi da.tosi ohe oggi deve ri trnaxe dal .DOTTOH.E in ospeda.le per una 

'."visita. di co:r;trollo e datoai che i miei figlie. non. oredano tan.to in me Percio per 
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0Jt!J 
la lora siourezza vengo accouI?·as-nata da LilqA pero a.ppen~ iJ, dottore mi ~·l?i ta res ta. 

ta.lmente :fodisf;:::tto de l s uo lavore dicendorni che ·tutta procecle mol t o guri~oile t an to 

veroe~ che il -taglio f at·to fra. 1/ occhi o e il n a.so a ricevuto 24 pun-ti e a:ttuaJ.me1r~o 

questo taglio viene sconparso conpl.etarnent0 cl.al mio visa percio mi assicuxa. che tutto 

procede oo~ u~a pro~sima. guarigione f acendomi unfaftltr~ app~~tament? per il giorno 

11 ger.naio 1980 d.iccn domi pure di es ser e contento della rnia condizion e di salute 

a.ttuale perohe .sono ~-ta.to operate non p:-ir ~i ent.e m~. per un ( oancro) che tante persone 

all/ epoca di oggi ci :perdono per fin~. la vHa. con pochi gj.orni mentre il mio fisico 

"i;anto ma.rtirizza.to nella mi a. vi ta a saputo sopporte.re anc:he questo di f ficile ostacolo 

che rester a un ricordo per tutt a. l a mia esistenza, e r ealmente no~ p osso lagnarrni 

solo ohe ci trova di canpi2l!lento con questo intervallo e sol tarito ch e . i:8'..nto l / occhio . ' 
s i n;istro e la narice _qiuistx·a :fa s empre acqua., ore-, per m~ggior sucurezza. dev·e adatta.r= 

mi con g li occhi ali da SOLO evi ten.ta quc:J.che diperimento alla. vista, roa ripeto sempre 

clie il dottore con l a. sua. fu.clucie. mi as sicura. ·tanta di garenzia c~e du.rante l a mia 

esistenza non incontra piu nessun pericol o, ed ora con questu piccolo ria,s3unto vo~lio· 

chi~der(') 1/ antl.9 del 1979 facendovi anche a voi t anti a.uguri nell0 chiusu:re dei ~i 

delleo, vostra;· esisi;enza., cl.la ne riperleremi i n appresso con probabili t?. nelle. 

chj.usure. dell/ anno ci&.0==========:::==:::.=::.: =::::=:::=::::=:::= 
• • I • 

GIORNO 11 genndo vene.rdi , 1980 la chiusura. dell/ ~.nno vecchio coma soli to s i e pa£sato 

in grande co11pag'..'lia aJ.la c a sa ~ liARIA la f'amiglia, conpleta. con le. speranza du. 1•iunirci 

anoora. i l prosei mo a.nno nll a. cele'bt>a.zione e ohiusura. del 198o===""=========:::=;o 

OGGI a.ppunto· :ri tornai dal d.ot'tore o~n la conpagn~a dell a CA.R:M~INA ove siamo rassicurati 

daJ. O:.o·t;·~ore che l/operazion e fu pe.r fe t t am<mte ~a.ri ta, cioe a volute dire che pez- il 

momento precede con molto miglioramento, pero deve senpre r icord.a.rmi che sono opera.to 

per i l '( -OA¥CRO) attualmente· io posso dire che mi aen'to pe.rfettamente cosi ·tutti i rniei 

:famigli-ari sond mol to sodia:f atto dell a. roia gue.rigione, con m= la speranza. di riprencer~ 

la vi ta norm ale , _ e ·COn la. ~si ta. di Qggi sono licenzia:to dal dottoi'e pe1~· 4 settimane 

. ~- . - ........ _ .... .. - ... ...... ·---- ----------- - - - -



. baH/"..?ft<a. 
0~0.RlfO 1. I1IARZO sa.rebb e l-uneM' :La. festa nazion<J,J.e cosi tutta. la. classe l avo·rati v.a 

~o una giorna.ta. li bera oiO-e u.n.a. giorne:ta. d$. vacanze allora, ai fanno l/ a.pp~t~en·IP 
la l~tffiIA con la OETTIN~ e anpo m~o oognato :~AN1'IJJI .~e~ l.~ qo~enioa gi.QI.'110 2 per 

fare una. scanpagna.t~ a. ~UI~SI .ROCC con tutte ie f'.alllig.li e· .reel.mente posso ~re che 

s iaroo rimasti ~utti sodisfetti i n 'quolla giornat~ alla riva del mare e anche sotto 

le bellissime p~ante forse a.J.l/epoca di o~gi in tutte le n~zione del mondo esistono 

questi punti di ricrea~ione che non costa moneta e puoi divertirti famigliarmente 

cepto ch~ i n ~uesti ocoasioni deve port arti l/alimentazione d~lla ;;ua casa perche 

:fuori dalla. ci tte. si:i.ppiarno che i vi veri costo110 mol t.o t que.sto l o Stl.ppiamo che 

l/ operaio in quci.J.s.ia,si locali i;a che si trov.;-. deve ceroc-.:re di .ecori.omizzarsi il 

mnasimo ·che puo , ma. :tine;r3.ziand.o il signor~ nel le nostra ca.Se non ci manca. nieli°t'a 

cosi subi to si rilempe qu~lche c a.ssetta di oev::.nd9 e m~~gio.re p:cor?:do per la 

scanp@.gn.a:ta, como dicevo la giorna.ta fu ~oclisfacende per tutti o nc.turalmente ohe 

a.l tramo!lto dell/ aria Og].".iuno £a r i to:rna e.11'1. sua. ca.s.,.., ore>- nel ritorna.ro alln 

nos tr a abi tazione il mio pensi ero o qttcllo di inn6.:ffio.ri d/ o.ve.irh e di e:i;ro a.lla 

ca.sa ma ma;1tre mi trQvo i n questo pr·eferibile p:ias;:i ~cmpo mi' ch.i.runa l a COi:IB!GLIA 

dice11domi che el.~a arriv.;:.to una tele~ont:i:ta rfa VABTO, inmeuia.tamente va.do subi.to a 

rispond0re persona.lmente al telef ono e ·trove, i l r.1io ni'!>ote JaCiliillE SABNEINO che .mi 

di use ohs <':.ll e ore 8 il IPiO defunto pa<J.re a.vova ~w.sse>;to nell/ ~l·C;ra, vi ta cosicche 

. mi 'trovo con doppio do lore , ma. purtroppo in C!uesta ciTcos"tc>.n:.'i.?. e in quest~ .lonta.nf,n= 

za non posso fare ni ente che poi. '5ie parla.to con l a LilfA e subi to sie i:iesso in 

cont at to con un fion.io di V.AS~10 per f arci ca.pi tare una corona di fiori nell/ a.tto 

del fu:'lera.le :pe.ge>..ndo 'lX>LL/JU 103/50 orci, mentre parlai al te~efono mi passa. ail,che 

la !.1AliIA Alli'Oi:UJ;"l''l1A ch~ ;lei piro1gGV8. o.a \Ula pa:rte e i o pi a.'1~eva do.11/ a l tro . ,JUa 

purtroppo la vita e co!:l·i e a ltro non poten-:.o f•:.rr::. che raosegnei.rci a lla. vole:m"ta. d0l 

Gi€-,-no:r::·e che lui si t rovaase r::J.lz. ~loria cl.el pc.radiso , certo che 1/ emi gruzioni in 

t an t i ca.si fu or{Sanizzato oon per:fe·~·ta o;mzione per .d~,.re 1/ oppprtU-'1i tc:_ ;;..l ?OJlolo 

di soeg l:iere l a s:M~~~ 17),.u comodc>- per wi clomani taato !)er lui e ·C;::uito per le nuovi 

generazioni ma quantlo "si · affronto ciues-ti Zl''-''"''ldi dis:_, iace1•e non puoi fart i capa.ce 

nel s ap ere· cne tu-tti ·.i t uoi f <".migli:.:..ri :Jpi?.rigcono i::enzu. l a t un pres~r,1ta, ce1··l;o che 

il popolo di og{ti potrobbe dire ma era tanto necei;sario di !are q,uest?.- em~erazione ? 

·l asciando 'mtti i nostri peni con tu-t·l;e l e noatre ±'<~mie.lie che ·l; an~~o bi CI1iave.110 ~·? 

per aff.ron·care umi. terra: sco~osciuJ.;6 a ai:i.che con una nuova, lingua?? .q,\.!.ezti discorsi 

lo f.acevo anch/ io nella mic, infe>.nti a. .mo. oeei che conprende cos/ e la. vi:l:a moder na 

l/uomo <;. bisogno di cox:iq_uist":J.'e sempre pe1· un avvenire percio si i;:;.~a..scura ogni coae. 

ner avere mol t;;i_ soaisfazione personale e c>.nche fami gliare, cert a che poi si d.evono - . . 
affront are a."lche dci dolm:ci :cu con la. perdi i;~ dei f 1?-migliari==-..,.,====;z 
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GIORNO .) LUlfEDI :per pri!)'lo f'ur<;mo i raiei cugini DAROiofE E famigl i a. a dtu'Ini i condegli~ 

nzi h . fa.miglie SABATINO. FRA.!~CESCO 1 roie cognato SANTINI e t'arniglia coscche non 
. . 

nomin;;i.11.to tut·tp. ~l persona.le pG;t- la intera. settimana.. s .(mo stato senppre oircondato 

c1ai am.l.c1 e pa.renti=====· · 

HA. il giorno 4 che avreppe zt<:>,to martecl.i mi a,...-._ri v;;. u.na. let-tera scri tta. d~ '.I),}io 

P..ipote lostesso ruC~E SAB.!l.TI!JO mi dicevo che il suo papa dinuovo fu ric~ve-rato in 

osped~.le in cattivi condizioni , ma Ol"lllai noi gia sappiamo che il giorno precedente 

avevano gia. f'a.tti i funerali , come sappiamo puj?e che la vita di q,uell/uomo ~n 

questi ultimi tempi :fu trascura:ta la ma.ggior pa.rte in ospe.dciJ.e carico di dolori e 

sofferenze , tanto ve~o che a.l}che in quel tempo che era.vamo noi a V~'ro l ui sempre 

<iioeva. di ritornare spesso in I1'ALH. cae si godeva la vita stanto alla nostra ;pre== 

sen ta. e poi ri torn~wa. a dire che gli sehbra.·ITci, mol to diffici l e di rincontrarci ancora 

anche nell/ul ti~o mome11~0 cl1e ei si.amo salu·t;a.ti -mi clisse caro fra:~ello speriamo di 

ri tornere ancora in I'i>ALIA se il s i 3nore ·ti peme·tti pero per me saro. l /ul·timo baci o 

9he ~vr~ perohe la mia vi -ta va ~enpre in diperimen;§o , ora il signore a prefeti to 

·di fa.rli fini to con la sua sofferenza e con i suoi dolori ora. ci f acciamo gli augul?ii 

che si trova.sse a godere l a gloria del ,pa.radi.so con le. sua. consorte e anche clim 

tutti i nost .ri c~i==s:::::;==-=-·====:::== 

GIORNO 6 GI01l.EDI alle ore i9 facoiama celebra.re una SANTA t'iESS.A. a.:}.la chiesa Qi SAlT'l'A 

»RIGIDA da u.~ sacerdote I TALI A1.fO che poi n~l vangclo spiego tutta la vita di mio 

fratcllo che :la piangere tutti i presenti che eravamo in chiesa che realmente non 

mai mi poteva. credere che e.iii;epd~v~o tc>.bti di amici e parenti,· p·ero della fami glia 

JU8TI:riI i1essuno sie :f'atta. pT~:::;.en:te in tu·~to modo fui so6.isfa-t.to ugue.lmente 9er la 

moltitu.dine d..i. p ersone che anno -p~·~ecipato a que::;ta SaNTA messa i n, suffragio del 

mio defunto fratelloo==~~=~=~== 

Giorum 7 HA.t1~0 venercli ri"'.;or110 cJ.i nuovo dal mio dot:toTe ·per una. vi si t z, di. con:~rollo 

e r ealmente mi assicura che tutta proceda con ra~~1or risultato vale a dire ohe la 

mia vi ta posso dir~ che c3.opo di ci.uesti'i\ operazione ri torna. no1m:?,lmente , pero deve 

samp:re ricordarmi che sono stato operato dal ( CAlfCRO) cer-to ~ che apesse volte 

mi r i lascio molto dimendicand.omi ls. mia opera.zione che po·t r ebbe riuscire in 

~ualsiesi momento, ma tante volte lo facoio cosi f acile come mi sentisse sensa 

rressuri difetto come un giovane chc avrebee circ;.:;. i 30 ei.n.ni di vite. cosioche non 

cal.cola l a mic:~ eta e la mia inva.licii ta, come dicevo che oggi il do·l;tore sie perunga:to 

di 12 set-timai11.:1 cosicche a,ovrebbe ri to:mare di nuovo il giorno 30 maggio piacendo 

a DIO, se::•tento questa noV'i ta ne app1•oii tta. ancor di piu :facendo qualche la.voret·~o 

·tormentarmi 



GIORNO 9 DOMEMICA per assicural'mi di nuovo verso i miei c?.ri che fanno residehxa ·in 

I TALIA i'accio una -telefona-ta a ifAS'l'O <l;a-mio r..ipoi:G S •• !•l •• e r .eaJ.mente a qusll/orario 

lo JGre.va. tutti in ca.Sa ·~an·to vera che .-.nche fa, HAHIA JiJT~HIE'f'.i'A ffi,a si trovava in 

canpagna, naturalrnente che a.11che in questa ista..'lt e loro pia.Ylgono cla una pe..rt0 r io 

dall/a.ltro pero s ia qu el tan.to di consol~ione che tu ci parli personalroente con l~ 

persona che desidera coma di f~~ti pzrlai con l a ma.dire e tut~e 3 i f igli che anche 

1.oro :resJliano mol ti sollevati u sen·l;ire l a miz voce, 0d ora c~ ri~etti runo in comuni==

oazione sol·~ c>.nto con l a l eti;ere con la prohahili ta che tutte le coze si r i mettono 

no:t'lna.lll)en·'.;e ri·~ornax1d.o <!.ll n. vi ta. che s i e senpre fa:i;·~a , tan to per l oro e al •.;retta.nto 

24che per Me con tutti i mie cn.ri::£~;i;;Igii;~..ri frun i e;li a:ri=;:======-==:.::::.::=:: 

OIORUO 4 r•lAGGIO DOMENI CA sa.ppiamo che in australi<>. t,"i.e ci trovi arno in !_)ieno a.utmmo 

cosi mentre che passi .runo il tenpo a.ll a 'celevisione verso le ore 20 nrri va, una 

tel efonata il primo a r ispondere fu la CA!li'- ~D~A rest:mto mol to mera.vigl ii;:to pcrche 

era U.."'le>. chiarna:!ia che veni va da. VA.STO dalh, cogni a:ta LIE!i.:RATA ove ci disse c11e s e 

non/;:...nno avuto il -tenpo a.ll/intervallo cli quasi 12 rnesi a.'1l'l.O pensa;to di farci ·una 

i nprovvioato chiw.a.ndoci al tel~fono cosi loro a,nno rimasto molto soU.isf2,tto delle 

nost:ri condizioni e <:.l trettant ·o f'u. ailohe per noi una. i nprovvlsa.ta. simile piu par 

l <• COW3IGLiil. ci:te ormc;.i sou :p<.>.Gsa.ti 25 anni che non r>arlava mai 90;\ J,a. soi·ell~!. 

fie;uriar::oci che sod.disfaziono ;:1..a:.no proy3;!;e ci.u es-t:e <i"P.-e t'ionne -Ohe si trova.no ta.nto 

lm.1tcmo rr.entJ?e il t elefono lo fa. tan'iii iri cino , or~ ci vorr~l)'be i nostri ante:;.\'..ti 

<::n~i naa.nche loro po-\;e:-.simo para,gon~re che a.nno V'izsuto 100 9.Jllli ~~ ma. voe;liaino 

par a,gona:re i nosJGri geni·tori che per venire i n AUS'l'RALIA ei voleva.n.o 60 e,-iorni 

di n;:;Ni gc.>.zione mentre .,,11/ epoca mederna si inpi eea sol t;;n~q '21 ora. di vi~t;'io e se 

d.esideriamo di p~le.rci perso!l.alm emte con 2 minu-ti di pempo. ci troviamo cliscutento 

i nostri argomenti, e forse fra non mol to la scenza utn~a .a.rri vera a portare la 

pr esenza del poJ>olo ohe si parlano al telefono d·a tm • conti??-ento all/ altro oontine= 

nto ohe s i trova al tra gli ocean.i,_ forse per noi anzij'Uli sara diffioile ricordarlo 

ma per voi siov.ani e anohe at.ulti. di oggi. sara. molto facile a. rioordarvi questi 

-· . ' ..... -..... . . . . ·- --·-·-.. -- ·------···· ·-··- · .. .... .. ·-- ---·-···---~---
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i. 

. mi ei pensieri ~ n~tu,:I:'a.im.en~e lo svi~"'.PPO della soel).za ha. senpre esistito al mondo .ma. 

in questi ul t i mi a:nni sie svi l uppa.to a.1 ma.ssimo con l a. ~el9visione . abb'iamo visto 

l/uomo a camminare .su pianete lunara e forse fra. non molto lo vecliamo ohe canunina. 

aulla stella perch,e non possi amo vederci mente si J,>arla c;>.l 'tele:fo.no clle .a.bi tiamo 

sul pianato terrestro ??o~me ril>'eto noi con i nostr.:i. 6.ifetii andiamo :;empre in 

d.iperiment,.:> ,pero la ·scenza -wnano va senpre in miglioramento,,ora ritornando al 

nostro diacorso siar:lo mol ti conten·to oil.e la cog11ia t 0 cia f a.·tto questa. ·telefonc:.ta 

i'acencloci Sc~pere ch~ loro si iirovailo ·&ut·i;i i n buone. ualute cosi D.'.ltche noi a:t·tualmen·~ 

ci troviamo in condizi01;e normale , ..ri;-.lG E'. dire tutti in piena sa.hrl;e cosi spera.vio.o 

1>empr0 nell/ avvenire<=====<==:="".:~:o,,,.:==.::.: 

GI OlUW 30 ra<:{~·gio venerdi di nuovo rito:c!:'!o al l!:. niiu <?.prnmtameuto in ospede,lc yer 

'ltno visi ta a.i oontrollo ove il dottor1: mi assicura .. anoora che lo. mia condizione di 

s a lute va semp:r-~ L"liglior?..ndo 7 pero O.r:. me rne d.esi mo vedo che 1/ occhio Sinistro lacrl.ma 

senpre certo c0 questo lo faccio prencmte a l ctot·~ore, mentre lui mi risp.oncle d.i non 

·pensn.ro ti. t ::t.nte fisseriG chc tutto deve a.imolu·ca.-n ·.~nte ri i;orn,are normale, e ne].l,o 

s·iiesso tempo mi dis.se di te!ler prcscmte per quale scQpO sono etato o~eratQ·, va le a 

dire cne tii devo ,r~ssegnarc a.lle• voloni;a c'.el signo:r:e, cercancio .di esse!"e sem9re 

calma e di no-ii app'ro:fi ttar~ a.i levori pes0..nti.1 ·m-e.. eh~ la.vori pes :•.!1.'Ge puo :fare v.na 

pe:i;;sona di 68 anni all/ epoca. d.i oggi ??qua.ndo· ogtti 15 e;io!0ni ~in'i va:'lo i 203 DOLL!.tlI 

della penzione clte puoi e>rere tutti soclis'f'!lzione i;1 piu f~.i senpre in tempo di 

salva.re qualche 10 da.llari per q_ualche conplimento. dei cin!_'le::mni a.i figli e e nipoti? 

il mio la.voro attuale e s ol·l;airlio di pil.Ssare ur!.~. 11\'.::'Jz~. giorna.ta 1 3. :::et·iiim;;i.na come 

O.icevo in precod.qnza. :per avere qu.alche lOd.olla.ri extra di ,g1.i.arda.rrni il rnio g"iardineiP 

· to e cli and.a.re qualche ser::1.i;c;, in oonpo.gniu di mio coe;n.2,to. a prendere q_uc>.lche 

tnel..ngia.t<.>. ·di pesce e a.nc~e per C.ivoi.g&rrai il temi'O ,!)OSsi bile .al~rimenti d.iventerei 

piu ru<.~latp !'Je dov.r~bbe stare senpre in/ ozio sensa ne,s~~. passaten1po, e c;tues'bo e il 

mestiero che fc:.oqia. in g,ll:~~i tempi , questo l o faccio sempre. di ruia a~poudan0a. 
• • 4• 

volonta ma i f runigliari vogliono che mi stia setipre in casa. a non fare :nessun 

Volo mes'tiero 
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GIORNO 5 GIOVED~ sa.rebbe 11 mio cpn~leanno ma datosi che il giorno d.opo se..rebbe il 

co~pleari..no di C~ la mia., I>_r:i,.ma. n-:ipote peroio oggi non viene riconosciuto per 11essun 
' 

mo ti vo/ anzi negli/ anni ·p::-..ec.e.d.~.te veni va riconosciuti -2erohe la ra.ga.zza era in eta 

' inferiore ma s iooome quest/cµin.o conpie i suoi 21 ~.nno percio i 5enito~e anno 

preferi to di onorarli oon Un grand.a ricevir.1ento in casa loro cosicche verra cele'brato 

~..nche il mio conpleanno in piena nrmonie di tutti===~=e~c;=====~==== 

GIORNO 6 VENE."t:OI pome si era. pre-yi~to di lelebrar~ que·::iti 9onpleanni , come diffl.tti 

· 101•0 c::umo in vi ta.ti circe. 100 person.I) fro:i. giova.ni e anche a dul ti, naturalmente 

conpresa tutta la nostra fcutsi gli a e ·canti ?.ltri amici cosi fu passate u.~a serata 

oon ta,n:to di armonia · e oontentezza che res-ter-a. inciime:•i.tic~"oile p~r tu-eta. la. vi :iia 

~hu che vien~ termi nato la cerimonia al.le. ore 24/30 p«~ro se d.io ci d2. sa.lu·te 

1/ a:nno Yf;n'turo ri tornerann.o ~ c011pleallni norraalmcnte, certo che non vorrei dire che 
. . 

fu riuzqi ta male l a ·s .era,ta a.!'l.Zi siamo stati c~ccol ti 0011. molta. g~ntilezzei. da. tutti 

perche io ero il piu anziano di tutti/ pero essendo f~tto in case. della. figlia. mi 

s e11bra che noi non possi runo o~pi tt..re piu in vi ti all a nostra ca.sa. , perci o :nel 

.pyossimo a.nno ogniuno viene invita.to ove si a.~ celeb~e il co11plea.m1o=::"'"""'"'===c=== 

.ANZI dimentica..vo di dire che oggi nel pomerigzi siarno a·lia.ti all/ a.Gl'Oporto per 

acconpagnare l::.t mamroa di mia cogna:to SA!>l'filU percoe a prefer_i to di farsi ancora. un 

vi~gio in ITALIA prim~. che venga piu anzia.r10, quindi f urono i mie cogne.ti ~he. an.no 

vcnuto a prenderci e ripor".;~ci in casa, tante coae non clovrei 1lirlo ma. <4-i.to.~i che 

dai pri mi temni vi disae che in q_uesto discorso dovrei i·a.ccout~.re di tu·l;to oome di 

male cosi a.~ohe di bene, facendoyi sapere ~ ohe ~uesti cogn~ti forse si interessano 

di fe.rci d.el ber.e vorrei dire piu dei f i 6li, loro sono senpre dispo~ti a. ~aroi £are 

tante sca1.pa.&;o.ate n elle fine. -di -set~ima.ne , vo. bane ct.e i nostri f.igni e anm.i tutti 

ciei ba.nbini p icooli e non poss·ono. traacurare le lore far.iielie per darci a nio le 

sod.isfci.zione di a.'ldare alle passeggiate, m1mtre loro anuo i gi figli t:u-iiti ~ovanetti · 

e ·~~1no q~sta belia. volol1.ta. di · fare delle scanpagnate nelle fi11e $ettimane senpre 

c 
on 

, .. 

1.a flQit;t:a. coripci.£Snia, percio d.ovrei tai:iti ringraziarlo, come no:a so1 
t c.nto 

' 



-

mi porto ;?, premlsr& .il pesoe me, preferisce di portarci ai1che :fuori per qualche di V2.== 

gazione :famigli?.J.'e che mi fa. tanto piacere perme e ancll.e per la CONSIGLIA che sta 

delle intere set·~fmane senpre dentro in casa;===::o=:::==:::======= - . 

G!OIDW 8 .OO)iElUCA coma s oli ta e come- sono st a.to insegnato de.i mi ei a:enitori ch.e 

tutte le -ti.0J11eniche l a. ba.sa piu nec.eseario e q_uello di a.scol tare l a SAH'fA !1r.©SSA o poi 

nei tempi inpossibile e necess~iQ ·rut.Che di fare ~ualche piccol o lavoretto senpre 

dopo ~wer :a:scol ta.to l ::i. · SANtPA. NESSA f.a-tta '°'.none con una buoni.ssima e. s.eriarnent t.? 

comunionca percio ai1ch0 c1uesta me.t·tina. n.bdic";Jllo a l soli to oro.rio al.le lo pero ;;-, '1.U'l 

da.to tempo la CABlSELDiA sia sentitc>. t;:.n·to mal e che f'u co.si;:eetta. di lasciar.e a noi ~ 

anclomlo a. i'~si visi t are d~l dot·tore che ~on gli e rer;ta. mol'.;o lon'.;ano dalla nostra 

abi tazione e ?..nc.he da.lla. chiesa/ pero a l termine della messa ri·~roviamo anoo;r'a l e. 

CA.lll~ELIN~ che oi viene a riprendere ~11/uscire d ella chiesa pero a.lle ore 13 deve 

essere visitato da uno specialisto perche il tlottore s ospetta che ::;ia L/APPENDICITA 

r"'l·tro non si f'~ di ri·&o1-n;:;.:re i n c~.sa certamente si deve preparare per il pranzo 

e <i.lle ore 13 con la mia corapa~ia ~di<:>J~o a, q_ueato ~Jpecialisto che a-YJ.cha lui 

abi ta non tan to lontano clc'l.lla nostr?.. c<:i.s~, fc.--::lito ancora. q_uest/ aJ:tra visi ·tr. come 

a."lche l u i a s9spe.tta:to c.he si ·i;ra.t'ti f.'. O.ella soli t a roala.ttia. ma prir::o cii opr<'t.rlo 

yuole e.s-si cural'Si a.ncor"'- d.icenci.ogli di .-.ri;:;i.re a riposo e se mai dovrel.;be e,vere ancora 

fo:!'i;i dolori deve ri tornare a.Ylcora da lui per prenci.ere huovi r=' provve<iir.ienti ma. per 

oggi deve essere a riposo e prendendo la. ctrra clle gli fu ~..Bsegncrto , corae !'e~lr.1ente 

l a. in'!;era giornC1:ta l a papsO S>el)1pre a. l etto riposando ebbc<.ota..'1zen1e:µ-&e====:::====.:=-c::=-"'"'"'"':: 

LA ~·i.ATTINA di lu:aedi e;:i.orno 9 come C.!.uando che l e i oi ael!lta bene vorrebi)e ande:re al 

SUO l avoro ma CJ.Ua.lldO Si i ncoml!noia a V'estiI:lSi vede one il dol9ri di ?lUOVO Si fa 

se11·hre pi\l forte de-1 g:l.orno preoedc11te, il'mlcdiC1.tam.ente iieleiona. al suo ~~eoialiso 

e 1~ m;mc1..no in OSPEDALE ricovere>.to per ~i\ m1/ir!:',;erveb'.;o chirurgico , pero a.ncora 

non sono s icura nel p:dmo momento se sia L/ ..8.PPE:WICITA o~pure i CALCOLi!i ;~ i'ege.to 

~e che qu~~~ un ammal~to vierie ricoyerato in osped~lc . fanno UQi consulti medici 

r isult? .. nto che i'u soltan:~o 2 pietre al fega.i;o che l o t trano furo sensa. oper~zione 



sol ta.n.to che fra. le 2 pi.etra u.110 .z:i;rtno po·tut·to tire,re !\1ori e 1/ a.l·l;ro rest a, a.rlcor<:'. 

.::i,ll/inter.no fino a che no11 ri~c.esse. ancor.:i ~r.ltre pie'~re che po~sono f a.r'e conda:tto 

uno con 1/al tro allora ;si dev t;? ;ricor·re;rc all/igt,~:i.·ve1Lto chil'ur::;ico ma per. il 

niomento r.imorna tut-to normal e dopo aver f.=d;to 5 giorni di. 0:;;1)Gda.1.e, oi"mai son pa::rsci,ii -

4 .mes i che r~ngra..zii•i10.o .il si.gnore ::1011 avu:~o !)iu f~ztidi.o e SIJ~.riet.r.lo cbe non sia. piu 

3 se"dill\~'1.e ·p:rima C::he ri·borne. al si1Lo l avoro ri torna."lclo <".nche 1.?. tra...'<'lquilii.ta. in 

fclllliglia, perche a dire la verita ne siamo solo in 3 alla nostra casa ma q~do 

manca uno di noi senpra. che manga.ssitno tutti , peroio ~uando siamo 'tutti e 3 il 

tempo passa con maggior faoilita e tranquillita , io genera.J.mente depo di quella 

o:pora~ione m~ l:lente ringiovanire pa.SS'i'.ll.domi il tempo lavorandQ J,n.torno .aJ.la casa. 

perohe abbiam0 canpiapo il g~binetto oonpreso anche il bagno ed o~a o deciso di 

rivernicia.re tutta la casa come nel di dsntro e a.nohe nel difupre dopo aver rinton~; 

ca,ta tuttu il la.to di dietro che se vcram~mte a.vrei chiamz.to d.elle peraone che :f~ 

a.datto di questo mestiero mi a.vrehbe costa:to p?.recchi migliai di DOLL.A.RI mentr.a 

f:acendolo da ~e mi cost a s ol ta!l~o per conper~~e il ma:teriale , e l;l~l,lQ -steaso ·tempo 

r.i ·trov-armi a.nuo~a. con l a mara,g:gie~ 2.l naso ,ma de.:'.;osi che mi S<mte .di l a v.oi•are voglio 

ct;ircare di non ribusci c-i..rmi come vi d.icevo in preced.ente ch.~ i miei nonni a.--mo 

.l avoru:l.;o :Hno all/ ciia di S34 a.ntd s ens;:. neanche cil.a vi s i ta medica e oggi perche d.ove::::~li'_ 

aimo -'.;anti tra.ocu.ra:i:·ci dal lavoro pc!'che il gova:cuo c i Ci.a la pensi.onc '??p.ercio per 

rnio conto non voriei mai trascurare il lovol'O come m1 d0vere perso11ale, e r ea.lment e 

passa.no delle settima.ne che neanch.e mi ,-..ccorgo con la sper-anza che mi se.ntirei 

LA data fissa. d'i r.ito;rnB:I'e al roio d.o·Ho,-re Jl:i}X' l a. vi~+,a di controllo dovrc1ibe es~~erc 

:il giorno 29 ~gosto pro nei principi di ago::;·to gie mi a.ccorso che le co::>e non v~lll.no 

p-iu come devono C>.lld;.µ'~ rierch~ quando soffi2, il n '1..S o incomi i1gia di nuovo ~ conparire 

q-a~lche gocci2. o.i sangue, nm :potra essere pµr~ coitre ci trovia1no d carico dell / inve.r 

:~., .-



i,ivece fisto e considerato che non di:pende dal raffreddore ma escl~ivami:ra.te dipendc 

ancor,:i. della- soli ta ma'l.a.t·l;ia, come di fa.tti i~ ~(:)rulf;:::a;e::ia.=== 

tL GICiiliO 10 AO_OSTO DPlrIE!ITCA mentre si ere. e.lla. se.."1ta z,IESSA vedo che il mia n.aso 

incomincia a. f.a;r-e .aanw~e come la vol ta pr ecedente, ma per non dare taut:?. im~r·easiOl1.a. 

alla. famiglil.". cerco di mantenerroi segr~·to il mio d.isturbo, fino al g.i.orno 14 , 

M~TRE il giorno 15 e 16 f u i costretto di fare il rivelc:rnen·to a.lla famigli a. co1r~enpo== 

raneam~nto fui cos"t!retto di r imai;l.ere al letto tnerche la moragg:i. a va. sem:pre in aumen== 

to, t@to vero che la nottata. di S.AJ3ATO 16 a.gos·i;o lo fece sempre svee;lia versancio 

sangue <'· piu non pOS$O e la COUSIGLIA non al tro puo fa!'e che a canpiare i pannolini 

p er l a f orte c.orrenta di sa.ngue=~====== 

r G'IORUO 17 DO~·TICA come vedia:no son gie. 48 ore cha perde s a.ngue e realrnen·te non 

r 

r 

..... 

vorrei o'he. mi d.issangul:'..sse al oonpleto per non a.vere piu la gi.i.arigionE?, cosi c0rco di 

a-;;ere \ll1, ~roudo soocorso a.ltrimenti l a. faccel}da. diventa iiroppo pericoloso perche nel 

p:ri.mo tempo i l s angue veniv~ fU.ori sol tanto dal nas p ora i nveae viene fuori anche dc>.J.le. 

bocca percio prima. si prend~ .q,ua.lche prece.u.zi one forse sara pl'est.o la euerigione, cosi 

altro non faccio che e. fa:re una telefona·~a a PASQ.UALE DICE.\i.BRE percha in q_uesta 

circostanza lui e l/u..~ica persona che si interessa sulla mia salute, ma in ~ueato oaso 

voi ;po·t;et e dire che gli al ~~ri neneri non so no considerQ.ti come lui ?? per cari ta non 

voglio offe!"1dere nessuno dalla. famiglia verche per noi son tutti uguale , Qe. soltento 

che i 2 GIUSEPPE qualtdo entrauo in OSPEDALE v engon.o colpi to da tm male come s e 

fossero colp.i to dal mal di ruare che pol quando e:;ono 2. "iierra. cioe all/ aria. aperta tut·to 

e pa.ssato , percio i o prefer isco di farmi acconpagniare dal PP.SQUALE che son sicuro 

:a~1 mio trasporto e tra·i;t eniment-o in OSPEDAJ,«-: come sappi a.110 oggi e OOl~ENICA e al 

pronto .B'ocoorso man.ca.no .ta.nti do"'~tori coli?i alle or0 7 /'30 noi era.vano gia dentro al 

}?Z'onto soccorso cha il medi.co cerca di :fel•mar2 il s~.neue con dei tanponamen:!!i aJ. n'asm 

ma. tu-tto e cha qi.1.an·do quea"to ta..>11>onamen·~o sie i!1zuppc-:to di sai1gv.e eccolo che c i ri·!;ro= 

viain9 al punto di pa.rtenza , allora vieno :mcora. un/ al tro clottore per f C';re nuqvi · 

es e l o 3 .s.e8 .,,.0· i" l tampon.amento con una. gu:e.r.ni,~iona. di gomma. cosi p l>periebz.a facendo " - _ 



. il sa..>tgU9 non viene piu dal n2.so ma mione fuori UGUa.lmente da.lla bocca/ all~:ra vis·i;o e 

C01J:Sidarq.,to che e:mche ques·(;o secondo dottore non a potu·!i.o inciui:l:e la i'e1·ma:!ia del sa.:"1g.'IE 

.ecco}o che arri VC', 'U.ll t&:ezo dotto:r.e d.icencloml che at\Che 11).j. VQleva prova.re ~1 ll"i.l.OVO 

tam11onamen-to finche z.r'.ri vesse il lu.nedi per farmi viPi ta.re. dal mio dottor~ che 'mi op.e=a. 

rai appen<?. 8 mesi fa con. la sperc>.nzo di trovare una $.OlUz.ione posi ti va di evit.a.re \Ul 

seoondo operazione, come di faiti questo terzo dottore con uua nuova in~~,cco n~l nas o 

a risuH:~;to cha i1 miglior-~.~mento fu ,il 50/oOoof.licche mi cumo ricoverato in ospedale 

a lla s9lite camera che fu4 operat o come dicevo appena 8 mesi fa e il PASQU..1.LE ~~ dopo · 

aversi assicurato della mia posizione fa ritorno alla nostra casa che era le ore 11 

certamente £aoecendo sapere alla famiglia. che doveva essere ancora oprato per il 

CANCRO .e mio I!!~ ·rilascia. a.lla. volont::i. di D!O e tutti i sa:r;i.ti, n~turalmente la sera 
. . 

.allllO Venuto tutti ·i miei figli ma a nelle mie condiziGne a.J.tro non faceva ohe a 

piangere come una. creatura che perde l'a, mamma, purtroppo fui oostretto di rassegnartni 
~ 

GIORNO 18 LUUEDI nel primo mezzo g,'1.onio mi mandano 2 volte elle (XE.AGGI) ci.oe uno 

esolusi ve>.mente per la testa e l/ al tro' per tutta l a vi ta, poi nel pomerigio roi man..q..a.no 

a 2 spech.listi per 1/occhiP e anch~ il na::;o na tutto e che nessuno mi d.isse niente 

finche in ~ra -Cardi la sera merttre si trova.va.llo. e.nche le viai te a.:r:riva. il rnio dottorc 

dioendomi e assicurandomi ohe doveva e$Scre di uuovo opera.re se volova salva:rn1i da 

ques·to mallanno per¥he ci ·~roviruni di nuovo a.l pu.nto di par tel'l.za ~ a.nzi questa vol ta 

mi fa sapere che se.ra un ta:ntir.o pi.,u ccnplica:~o della prima. vclt.:i. perche le :;;~.dice 

cerca:ao di i llfilarsi nel cervello qui11di appena sa.ra soon,pa.!'SO e,l conl)l eto il s ane,ue 

.fa,,cciam.Q '3,/opera~ione, certo che a sentire qu.este novi ta non sa:rebbc t anto gr?-devol e 

come non el'a :neanohe gTadcvole a ricevere il telegrrunme i1 f,'iorno di P.ASQUA. nel 1939 

per ~dare in guerra, ep:pure il signore mia proie-t-ta. per tuttc.. la vi ta. cos;i. spro che 

e,:l'.l.che sogi sono protetto come lo fui precedentemente=:::============:==::::::=-

GIOIUW 19 Irl A.~'.PEDI a.nche _ quesJ~a mottina mi maD.d.s.no da un aHro specie:'..lis to a.ell/ occhio 

propio per '1.ccertarsi se er~. necess;;i;ric 1/ operazione a non offen<.lere .1/ occhio s i.nis ·tro 

-... 

-



, 

.fa:tto c1Uesto il ciio do·ttore mi da della notizia che aBsoJ..u.t .ar:iente. l/oporazione deve 

essere fatto appena sco?~p~.risci il sangi.te f!-1 coilplai;o sensa nessu;.1 pe:ricolo della of~~ 

fese. all/occhio sinistro, ore. per asciugare il sa.ngu.e mi d.evono addubbia.re tu-tta l:;;,, 

r vi t a che d.evono fare Wl.a Syeci a di an,,i;;i.opeTa:ZiOne, COSicche nel porucrig:i.o mi prcpar~.no 

con clelle a.;...)posi te pv.r.:ture, por'tc>..nc1omi a.Ila, sala operato1'i.o a.ll_e ore ij 15 ri tor112.ndo 

al mio l0tto alle ore 19 come m1 albero sens<.> foglie cp.e qu~do arrj.vano i r11ie f8mi&li= 

ari mi ti•ovano irriconoscibile e quest¢ sat"e'bbe sol-tauto p·er fare scompe.rir.e conpleJc;2;= 

mente il s;mgue, cosi per l <;; int era. p.o·tt~t~ al tro 11on f;;>.ccio che ~- d.orrnir·e come un 

-CEI?.O .. p e1•che l e infermieri f annq ~ tu.r·no a inbocc;;;.rmi senpr0 P .ALLETP.8 di d;.~oge, per 

f<U"mi dor1td.:;:e e ,pet' tton :fa.rmi· senJ.;irc il dolore , sa.pende il giorl'l.o dopo che con la. 

T t2..U:;J0~1a'GUl'.'a. anno dOVll'~O a.Yld~e j_n·~or-::10 a.lla Sca;tola clel CI'a.Jl.io infilando d.ei nastrini 

di cotone dalla pa.rte del naso cosi quando la mattina del eiorno 

20 mercolidi a.rriva il mi o dot·tore con la. sua bocca sorr·idente mi ~tringe l a. ma.no e rrd 

di !?se cc-..:ro sie-nor sabatino il sangue che ::-.i por;;;o lo a.bbiamo fermato , pero ricordti;i;i 

che tu non esci da ,q_uesto ospedale se non sei op0rato ancora. dame nello stesso punto 

perche t-utto q_uello che sie fat'to non fu V?..lutato a niel.".te , cioe voglio dire che 

forse ao'biamo fa;t1;o mol-~o raa. il. .neces so:i:'io e d'i f ;;-.,.rlo c>.ncora. pe:rcio s ·tci t!"anquilla e 

calmc, che .. mt to proceo.era per be.ne s ot-to l a. inia risponsabili-~a, ?.llo!.'a datosi che i 

do·ttori che. ai trovcmo i ·n AUSTlllLIA sono mol to di verso da. qu.elli che si trovano in 

ITALIA percio :ci puoi pa.rlare. con tu'~J.;a, lo, tua conviclenza 1'!.on come un dottore ma. come 

un tuo frateJlo sej)be11e ohe questo mio dottore non/a di orieine BIA...~CO ma viene dalla 

!>~AL.AI$. con tu:tto q-u·esto a senpre :h./ abi"tttdina .A.US:-TR.ALIMTA, coei appro:fi tta sncora di 

fa.rci la soli ii2. doinand.0 clicendogli c he q_uan.tlo a.bbiamo fat to qu.est9 eper-c.zione siamo 

sicuri di non essere distW?be.ti D.n.COr2. ==??SIG1WR sabatin0 io 9osso assicurar·!;i che 

oge), se vuoi guarir"t.i 6.eve. essere oper~to, poi quello chc viene doma:ni nessu.-,,/ucmo tl 

monclo lo. puo sa:vere., dot-tore al tro non posse pretend.e:t•e da voi , son cont en-to che rni 

avei;e parla,to francamente percio la mi a vi·i;a dipende da ·voi , ripeto a.noo:.·a cha mi 

avete parlato non com19 un dottore ma come un mio fr~:&ello percio mi rilo?.acio. a.lle ;!!e:=:i 



~ostre mani e a.lla vo19nta del signore di a~ere un~ presta guarig:i.on€=====~=== 

GIORNO 21 per i nterc>; la giol'lli:d;a. sono st a.to senpre vi sttato da.~ al tri dot tori perche 

come mi disse anche il mio dotto?.'e che di· qmisti ca.si ugua.l e al lllio souo molti i nusuW. 

a crearsi fra l/occhio . e i l n<:i.so percio ta11ti gi ovani do·t·tori che si ·&rove.no di 

servizio al ( ROIAL PEi:lTH OSPID.AL) allnO 1)isogno di acquist<.>,re scnp:::>e la. nu.ova e~p~o:= 

rien~a percio non rnanoano mai dottori a. fare delle vi:::ii·~a e delle interreg.:v== 

·zi oni, ma sensa nessunc:,, novi ta. per rj.muovere q_µesi;o tanponam~n:te che mi da tanto .. 
·f a.stidio e tormen·ta per tutta l e. ~es·ta.========= 

.GIORNO 22 venerdi ~ ::.ppena. ne~e. il mio dottore col suo Sa.lute e il suo sorriso mi disse 

che in giorna.ta. mi devono tpgl;i..er0 questo t:? . .nponamanto che mianno me:Joo 3 giori.li 

orzono , difatti nel pomeriggio a.r·ri v~:i. il dottore cura.udo fa.oendotrti uua igneziona ' per 

11011 sentire il dolore i11comin.cia. a ti:bare fuori tut-ti queete striscie di cotone dal 

na.so ma qua.ndo fe. una. meta deve fermarsi percha l e mie condizione di salute vanno 

ci.iperendo al ·momentoper i~ troppo dolore che me veniva d.a.l cervello,in questo frattempo 

una· infermi~ra mi infila a.ncor?.. u.11/ al tra puntur~ e il dottore cont .inua ~• tirare f'uori 

J.;utto il r imanebdo del. coton.e , dopo aver fa.tto questo l avoro mi sento libero come 

un oond.aml\l.to che a.vi'ebbe fa.tti 20 anni di C?..rceri e oggi si trova. nella. piena. liberta. 

cosi a.nch/io non 1>osso dire che sono li be:ro pero anno i21dovi:a.ato di ·to~liermi i l 'Primo 

f astidi o co~:i spero che indovirleran.no di -togliermi anche il secondo fa.si;idio· sebbene 

sa.ra W<?he conplicc>.to, ma per la rirurcica. di O€;gi I'o l!~e di VGl1.ta. tutto facile;===::.==::: 

QuESTO oiccolo d.iscorso e iil~e;omento fo::rse fo e.vrei fat.to anche p:t'ima. ma rioglio di 

nuovo- ci tarvi. che ·ta.nte pe1'sone forse si vergognodo a. dire che lo~o ar.no qu~~ta. mc>..la·~·;;i a. 

· vuoldire che qua.ndo quGsto ti zio arri va. la sua. fino :i'. f .,1nie;liari dicono che non sanno 

di quale malat~tia fu crea.to la. cagione della sua sconparsa· dal la. terra, :pe~ raio conto 

mi senbrerebbe assurdo di non sapere la veri·l;a e 1<1. cagione di uno che pe1'de la. vi ta 

p.ercio clal prirao giorno che io incontra.i ·9..uesto Gpecialisto one v:i,ene chiamato 

( JllR .DB:!M) gli disse che vol-eva sap ere le. veri ta. su.lla.. min. vHa, e realmen'i;e lui si e 

. .. ,,. . .. . . . . -· .,...._,. 

_ ,. 
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