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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 
..__ _____________________________ ............ . -· ·· 



.AB.RIV.AN.DO a. questo pun.to sappiamo ohe si deve tra.ttenere oi 8 ore per riprendere di 

nuovo il volo al.la volta di LONDRA peroio qua troviamo anoora altri nostri conpagni 

di viaggio ohe poi si presenta. una. della nostra. oonpag:nia e con un/ auto pulmanno 

veniamo trasporta:ti a.lla. BILTON-== BIL HOTEL==dioemiovi francamente ohe dal canpo 

Aereo e fino all/otel oisara quasi un ora. di viaggio / per conto nostro non/e tanto 

interessanto de. oaloolare la. distanza. perche il viaggio e tutto pagato in preoedente 

ma solo voglio preoisare un £a.tto che anoi tutti 9i fece inpressione a vedere che 

tutta la. popolazione ,.di ciuesta oi tta si trovano in pieno sviluppo di lavoro , e quest:> 

possiamo oostatarli .tutti che l1il11ghe. le strad.e si trova. pieno di donni e U?IJlini ohe 

la.vorano e ~che sui grandi fa.bbricati lavorano misehia.ti anbedue i sessi t • wold.ire 

ohe la disoooupazione non esista per nessuno in questa. nazione, mentre in a:ustralia c. 

che esista la disoooupa.zione il la.voro per tanti persone non viene ~orzato il motivi 

come prendano la disoooupa.zione, certo ohe noi oostatiamo questo soltanto nell/atti-vers 

sare questa citta continuand.o il cammino verso lc.ALBERGO, ed eceo a.rrivando qui oi 

consegnano la nostra. rispettiva. camera. per riposaroi , voglio dire pe'l" fare il bagno 

o puramento voleva oanpiarti ma nello stesso tenpo vaeoiamo anohe la cena durante la 

so~ta ohe viene pagato lo stesso dalla. conpagaia quindi per nostro conto e sta.to 

soltanto il disturbo di trascurare que-lle 8 ore a ca.rico della oonpagnia e anche per 

canpia.re Apparecohio peroio datosi ohe siami turisti si deve passare il tenpo per il 

nostro divertimento e anche qu.esta. sera oeniamo alla stessa tavolo con i . coniugi 

DUTCHI oome vi dioevo ohe ormai siamo foma.ti famiglia unica sperando che ci vogliamo 

senpre bene almeno per questo p:eriodo di tenpo durante la nostra orooiera turstioa 

~guardo il pasto di questa. sera. non possiamo lagnarci perche e a.bbondanza ma. solo 

che tU pa.sto cineset che a noi europei poco oi gusta pero abbiaino awto la frutta a 

sodisf'azione come uva ,cooomeri, banane infine anohe le.noci di oocca. che loro la. 

tengano una specialita di frutta, oome bere sie dovuto pagare di nostra tasoa birra 

o vino quelche desideravavoglio dire che noi tutti restiamo oontento a secondo il 

tratt~en'to e anche la comodita ohe sie avuto in_ HO'l'EL per tra.sourare il tenpo necessali 
0 
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in . tuttp .modo a.lle .. or.~ ·??/30 ._ritorna _di nuovo l/a,Utopulmand· riport~doci .. al -~~o· 

Aereo ove i~baroh~·~~ ... "j~·: ~- J~O ··JETTO ohe vie~,e · c~-~a~· • . ~~ :M~:&SIANc. ~~wri~·S~STD1 
. . " . . . ' : '• . '. . . . . . . . . 

o~e trasporta.va circa. 400 -per~one ma fra la qual~ e~ano quasi tutti · RIFUGEE ohe 

n.~vano D/~~fIN.lXlCl.NA e anda.v~o in amerioa e alle ore ·23/30 lappa.r~cohio prende il . ~ . :·... . . . ..., .. 
s~o volo oosi :"'il.iamo t anohe il s~u~o ~ (i.UA;LA LIDraA=s=m.entre app.ena l~c.ia.to ~ues~o 
~~ALA L~~~--~~-~ ·::tro.:~~~· una. grJa.~· but~r~ di aric+· o~e per l'~· ·durata di 40 minuti . . 

era.vamo quasi in perioola. di vi ta .che 1/ appal!eoohio e con ti.tti i pi lo ti a.nno dovuta · 

fare mol_to lavoro per riusire salvo e sani , l/ aria. .in quel periodo di tenpo a.veva 

di vent~to un molldo di lanpi e tuoni e · realmente senpra.vamo tanti ubriaohi ma ringra;= 

ziando I~DIO siamo ·.:USci ti i;iani· e sa.lvi · da.1,la b~era. , per~io ~on ~uesto frattenpo oi 

troviamo anohe al. _giorno 30 che sare~b:e -~ ~ preci:ijamente senpre col mio o;-ologio 

ai1e ore 7 arriviamo a. una~-~i~ta. ~A .f~.J:t~~m ~AI t~end.~vi· noto che orario . . . .. . ··~ . . 

locale sarebbe ore 2 pa,esi .ARABI ·a:a:re:bbe le piu rioohe n~z~'()n~ . .. d~l mondG pero .. '.Posso 
' r • • • • t ·~ • ' ~ .. - ·..;' ·-:~ • • ' . . 

posso a.coertarvi ohe le lo~o rioohezze d.ifronte ~l~a .~ivilta.: Q.el mondo nop valgono a 

niente perohe appena laereo a. smorsati i mo~ori subito fu oircondati di soldati 

a.l'1!la.ti .91).e n.~1'!!3una. persona a. potuto mettere .pied.i a. t~rra aoltan~o la sosta i'u. fa.tto . . ··• ~ .. 

per il #fo~iment6 ·oosi la ferrna.~o 8"' sie perlunga.to sot tazito 45 minuti e di nuovo 

si: rip~e al,l~ ~ita. at FRANKFOR'l'E :i:n G~IA ove vediamo sulle ca.rte geografiche . . ,. . . . 

ohe prima. di arri var~ a. quel p'Unto si pass era. sulla. TORCHIA f'orse anche sulla. . , . 

JUGOSLAVIA e anohe forse qu~llo lJN'G~E ma. noi in questa altezza. di 10000 METRI 

oerto non possiamo realizzare n±~nte coai ceroo di farmi un bel pisol~no dopo di 

avei:mi be~to una. :ta.zza di TJta, tanto non f'a. niente ehe. il ~o -~-~l~po ~j!.l"'o.a. le 8 

ma. qui s~amo ~D: .p,~ena no,tt,ata peroio lasoia.temi rip_~:Jl~e ·p~~ q1X.~~g~e OJ>~~t~ e poi 

. ne ripa.rlererno · ~cor.·a.: :acµi.~ovi altri risul ta.ticma========>= .. . ·.. . ; . . 

COME v~~ete . risvegliandomi d...µ. sonno ci trQviamo sopra a FRANICFORTE ohe anohe qui 

L~~ :fa. mol ta. ·:ta.tiga. per a.tterrare ca,.usa d~lla forte pioggi~ -.~ ~ep1>i~ ma oon 
. ':, ~. , . ·. . ".,: .. - •. . ... : ·~ .~: . . . .. . '; · .... : . . ...... ;·. . . "·. 
tu~t~o ·qu~~to l/ ~~~~rr~gic;> riusci una. mera.viglia · ~pi~ r~p~_~o. ~-1. ml.p ora.i•io sa.r·ebpe le 

~~,. ~,;~lo;:Loale ~~ebb• ;. iho la pioggia e t~p~ forte e come si pre~ede 
.. <·'":::- . 
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la ferma.ta. sa.ra di .p0ohi.Ssimi·')l:linu:ti -s·o10 ohe devono .fare rifOrnim~nto e ~eyono fare 
· ~.· · ·. :.;\··- · _· ~ -~· ;.:~~~::~:~~:·; rt.:.<:.-:· - .-. ! .. 

· lo sbarco dei RIFUG~ che ai;iJio pre~o a QU.ALA LUNBA ma. noia.l: tri abbiamo da cammi.nare . . : . . . . 
:· 

fino a. LONDRA che s.a.ra. la. no"3tra. destinazione,oerto ohe .trovandomi c1i nuQVO sul suolo . .. .. · . . : . .· ·. . 

tedesco d&ye ~re- ~he qu~ste terre ~ono d.istrutto nell/nl ti!Jla ~er.ra oorne tutte le 

oi t ; ad na. ora.· P?.s.~() . ~.:re _(?he la. distruzziona della gue:n-a. e di vent a.to irriconosci bile 

so;t~-t,o a ved~re .quep-Go grande e spazioso canpo con tutti ~li. appareoohi del moll.do . . .. . . >. .. .. . . . . '. " . . ~ 

possiamo cr.ed:er.e cb:e .anno rimode_r~e.to e m9difica.to tutti .a i punti - ~(?Dl!neroi~;e e anohe 
. • . · . . .': • - .. . I 

quel~o ind~stria.le, fi;nqua. son gia 4 . oanpi di a.viazione ch~ vede e questo l a t 'rovo 
• . • • . • ~ I 

molto diveri:so ciagli/a.ltri, co~e ~eoevo a quelli ohe gia siamo pa.J!s.at;. i passe~geri 

v.enivano traspoX'ta.~i per mez~i di a~"l'.o da.~la. centrale :f:ino all/appar.ecchio, mentre 

qui non oi oooorre nessun tre,spor~o perche l=Aereo va dir~ttamehte. sulla centrale 
. . - . . . 

cos~ il p~s.eggerp qu~do m·~t:te . ii l?i.ede fuoro da.11/aereo gia. .s~ ·~~,ova alla centrale 

per mez~o dei oorrodoi e s~a.'la M9BILE, percio vediamo che la scenza.. europea sie 

sviluppa.to di mol to, e a.nohe la. 1ropolazione vediam~ ohe oi ~4ano piu di buoni . ~ ' • . 
umore di fronte a.l popolo ARA.Bo, ~ohe qui le donne looali vengono a£a.re la pulizia 

all/ interno dell/ aereo vuoldire 'ohe 1~ maggior :pa.rte del popol.~ pOi;!SO:nO la.Vora.re . oome 

liberi c.itta~ni, fat.t~ :,la nos't1.ra. piccola soata dopo 30 minuti :si. ~i,Pende di nuovo il 

corso da. F~R'l' oer.tamente sie dovuto pasaa.re sul territorio . .. ~G'.EsE per .a.rrivare 

a LO?fDRA all.e ore 16 ma. quello locale . sarebbe le 8 oo'si oon quei9-~~ a:tterr08io per una. 

po'rsioni di e;iorni e.erch?-amo Q.i di~enticare il volo in aria ·e cerchi·amo di prendere 

la. stra4a. ~n mezzo di ·autobuss, ora. anohe a questo atterraggi.o poss~amo dire che 
. . •. 

1/ aereopo~t;a. di ~LON~RA · s~a uno 9.ei migliori del mondo oome grandezza · e a:no,he qome 

quanti ta ~i ~PP~'3c~hi ~n transi to, oome vediamo Q.elle sa.le di aspet-t?a sono migliai 

di pop.oli Qh~ sb~~a.no e inba.r~ano e a.nqhe nee;li/uff~<?i di verificazi?ni sdt:n. senpre 

4 i'ili di popoli ohe entra.no e. ~i~r.$t~antQ .. che escono dunque la folla. sare senpre 
.•. .; . 

durani;;e le 24 9re g:j.ornCJ,l..r.e;-~ .fi ~~:t:!;urn?, -p.oro poeso dire che per i turisti oh~ 

viaggiano -in gr.upp~ · ·:~i . t·~~~a. :¢~~~·. :~ffi.col;'.!;a; nel p~ss~i.O ~el1:a dogana. e anche 
.. . ·. . . .; ... '• • ·:' . ··.· . ·.. . ' . 

ne. passf'l€'.g:i. ~i~~~<)~fa p~r.· ofo all/ ora.ri? mio .al·~:e . or~ .5 Qhe realmente ora.rio locale. 1 
. ;L 
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fu ore 9 oh.e gia eravamo presa in forza dalla nostra gaida ohe oi doveva. assister& 

per tutta la durata del turisto/ , pero prima di lui siato sta.ti presa in forza da 

una ragazzo ohe lavora.va per la VIVA HOLIDAJ:S oome possiamc ohiamarci anohe il TRAVLE2rn, 

ohe sie trova.ti dei rappresentanti anohe a JAXART, A QUALA LUMPA cosi a.nohe qua sie 

trova.te uguale, peroio posso dire ohe mai mi poteva ored.ere ohe questo viaggio doveva 

riuscire cosi oomodo e anohe sensa. nessuna. preoccupa.zione, e spero ohe neanohe 

trovererno difficolta durante lanostra divaga.zione, dunque dioevo ohe appenaueoita 

fuori dall/ a.ereoporta. la raga.zzi oi inquadro a tutti ohiamand.oci uno per uno fino · 

al.la cifra 35 e poi ci porto fllori la si inoontra con un/altra agenzia oice \lOlllO 

di un 30 anni ohiam~dosi il nome ORSTOFORO oosi in loro 2 a.nno perleva.to un/autobus 

por:t;andooi al TARA HOTEL ohe era. ore 12 oioe mezzo giorno ma. il mio orologio fa.oeva 

le ore 20 vu.old.ire che tut to fra viaggio e f erma.ta sie perlungato di 35 ore oosioohe 

orario di volo aarebbe di 21 ore preoiso, oerto ohe dopo di tanto trapa.zzo e tanto 

c~ino ci meritiamo un bel bagno e anohe un piooolo riposo per poteroi ristorare 

la. vi ta. dopo aver prova.t·a la grands soddisfa.zione di viaggiare ool JAN.PO JmTO che 

per oggi s~a la piu gra.nde appareccio del mondo, per me e molto sodisfacebd.o questo 

viaggio e credo dhe la CARMELINA sara piu sodis:fa.tta. di me ora pero. lasia:teme ohe 

prendiamo un pioaolo riposo tanto l/ aria fi da questo momento e anoora. rigid.o ma 

speriamp ohe nel pomeriggia. sia piu cal.ma. cosi possiamo far<?i almeno qualohe 

cammina.ta a piedi oan la. • famiEJlia DO'OOHI all/.intorno di noi perche anohe oome 

a.bbiamo visto mentre eravamo in auta.buss si vedano mol ti turisti ohe vanno a piedi 

per curiosita.re an~ora. di piu la. bel~ezza della natura e peroiG anohe noi tentiamo 

di sfruttare la situadone al massimo possibile , oome ripeto ancora che la. nostra. 

oonpagnia. eonpleta siamo di 3~ persone e spero che f'ino all/ultimo giorno ·aaremo 

come 35 :fratelli e sorelle non fa. niente se non posse intercetta.re tutti i lori 

disoorsi pero quando andiamo in ITALIA loro devono essere eotto di me come la 

prevvedano da oggi stessi ma nello stesso tempo posso dire ohe la CJ.RM.ELINA se la 

portano oome 'Qlla sorella come tante pure la. tra.ttano come· una figlia oiao a tutti 



Eccomi di nuovo a precisaevi oome· abbiamo oonoluso la giornata di oggi oome vi dicevo • 

di andarci a. riposare qualche oretta. oosi dopo alzato noi 4 oi siamo :tatti una. 

pa.sseggia.ta. nel giardino che sarebbe uno dei grandi ohe si trovano in LON.DRA e viene 

chiama.to ilOHINSINTON GA.RDEN oome dioono i londinesi che anche la. REGINA e usuale di 

farsi la. pre£eri ta passeggiato in qu"lsta zona peroio anche noi abbiamo avuto la. 

sodisfazione ohe dove· passa la REGINA possiamo passaroi anche noi , pero la fortuna. 

volle che verso le ore 17 e venuta un canpiamento d/aria oostringendoci a rientrare 

in hotel, ma da.tosi ohe possiamo passare il tenpo a.ncora. a. nostro disposizione cosi 

pref'erisoo di applicare qUalche parola sul mio di.1.,corso, a. pensare che ieri ma.ttina. 

era.vamo in AUSTRALIA e questa. sera. oi trov:lamo a 12000 MIGLIA lontano con molta 

· i ~ff'erenza anohe di tenpera:tura. , non sol tanto la lontananza. ci da. fastidio ma. anche 

il olima. dell/ari~ sie trovato molto dif'ferenze, questa mattina senbrava. che era un 

bellissimo tenpo inveoe con poohi ore vediamo ohe la. tenpera:tu:t>a sie a.bba.ssa.to a 6 

gra.di vuoldire che rappresenta. la piu gioma.ta. fredda che facesse in AUSTRALIA, oome 

vi oi ta.vo poc/ anzi che il giretto per il g:i.ardino labbiamo fa.tto noi 4 e questo n1lll1er< 

4 si trova. senpre in questo raooonto e ben sapete ohe le 4 persone siamo noi e i 

ooniugi llUFCHI percio oerca:te di ricordarvi senpre , il nome -. dei nostri conpogni 

piu intimi di questo viaggio, ora. priroa di andare a d.ormire oertamante si doveva. 

mangiare di tasoa nosta peroio al posto di anda.:re f'uori sie oeroato di mangiare in 

hotel senpre in 4 sie spesa. 22 ST.ERLINE INGLli2E che sarebbe quasi 40 DOLLAR! AUSTR&== 

liani e dioono questi nostri ~npagni ohe siamo sta.ti tra.ttati con i guanti bianohe 

con pooa. moneta, dioo :t'rancamente per me sen.bra. ohe tutta sia cara ma clll:a gira.to 

a.ltre volte d.:ioono che e piu oonveniente a mangiare in hotel nonaa andando ~n giro 

per mangiare nelle piocole bettole ohe suoede di mang:lare meno e di pagare di piu 

durante il paste sie servita col vino speoiaJ.e e dopo il pasto A sie servito anche 

ool oaffe peroio non possiamo lagniaroi a secondo 1/aoooglienza rioevuto per l& prima 

vol ta e ora mi chie sousa. e an.diamo a. dormire perche la stangher;ze e il f'reddo oi 

ma. tura la. vi. ta per quest ohe oi troviamo fUori di Oflea. si deve eonservare 'ancb.e la 
sa.lu~ 

.... _ .. .. - -···---- - -------------- ------ ---- "-''---
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' dando~ la buona. notte. f!!:i .vi.ene da pensrp-e .. o)le ·anohe il meae . di ?-Prile l/ a.bbj,~o lie enc 
,• 

' ziato. 'bUona nottee======~=~~ 
. ,. ·1v1~~D·I 
MAGGIO .1 '. ~· it1,~e~a .la · soorsa. not~ata a piovuto senpre e a.ttualm~~. te anche eggi pi v~ 

. MH2 · """' · · .. . ?"""I!=! t. ;_th . . 
ra senpre tna non per que~tp vogliamo rimanere dentl'O intera: le. gio1'la.ta quindi e .bisogm 

che andiamo in gir9 .per goderoi il gi.ro d.a. turisti altri.mente potevamo restare in oasa. 
. . . . . ... . .,.: .... · :; ': ··. 

t no·~tra cosi. non si ~fro~tava nessuna sp.esa e ne;µi0he si 'pot.av~ V'edere niente peroio 
. . . ~.. .. 

. . 
natQ~i . ohe oi t~oy;al!lo i~ giro si deve avere anohe il dovere di. svuttare la s~t~z~one 

come meglio po~E(li~il:.~., peroio in .Prima. mattina 'f'acciamo un giro gratui to tutto ~1 ~PP' . .; 

e ~che la guida .porte.ndoci ve~~n~ tuttu i grandi monumenti conpresm il 'PRAFALG.4.B: SQtr~ 

che s~ebbe la pui granda pi8..zz.a del mondo int.era con 3 ora di dura.ta e nel pomeriggi.o . . ·., ." . 
.. . 

porsione di noi siamo stati a. viaitare il WINSS'l'ON== CASTELLO== AB~~== earebbe un 

~a.!l:.f;~llo ~;ori LONDRA ohe serve alla. R]JGINll per le ferie est~vo ., inpiu ohe la. chiesa 

ove si. s.ono sposa.ti ·e ai sposeranno tu:t;t.e la regi.no ohe famto Parte µ ,l/INGHILTERRA 
• t • ' • • • 

vale a dire che tutto il oonp~esso e un mondo di oaste~li ~ fortez~e ohe forse s~~Q etati 
<.•.· . 

fabricati e ~gs'~~a da11/~pero remano ~rima della nascita di G~ICRIS'l._10 ed/e appunto 
... l'. ·. .. . , t • •• • 

per questo .che +i~ol>:iama. 1/ ~tteMiona e del turi~to pe.r il mondo intero, pecoata. pero 
... : .· - . 

ohe per noi :fu una. cattiv~ .. giorn.2;ta pero se andasse in piena st .8.gio~e sarebbe una. delizia 

a visitare <iiuei posti, .l~~ la str~ d/andata. e ri-corno siamo a.ttra.ve.rsato pe1' pareocbie· 

il f,iumo ~IGI che sarebbe ugue.le al 'T.EVERE che a.ttraversa R,OMA anohe questo circondato 

e fian~eggiat~ . a,a pa.reochi castelli, ove mi restamolto inpresso ohe tutte le a.bitazione .. : : : 

che si ti:ova. ~l., intorno di LONl>RA. son tu!te eesette a 2 piani e la maggior pa.rte sono 

1 quasi tutte nel centre delle oanl>agn? pero come ripeto aie inoontrada un_a. ~ornata 

,patti vo roa cop tutto qu~sto nel rl t~.~are in hotel era.v~o tutti c.o??:"t~ii ~ell~ nostra. 

gi ta di ~.~- ;}/.,\1.:°.t¥re che quand9 la pe7:'s~na. ~esta. oontento s~~i~~.aa ~e la sue. mop.eta 

non fU spreg;:1:t-~;pe~ noi 2 la piu cont.~ntezza lo ~bb~amo a.vuto qi;esta sera nel rientrare 

perohe sie telefona.te in. AUSTRALIA cioe a oasa nostra come difatti .SONS~G~IA e GIORGINA 
< 

si trovavano in casa, e anohe .-lore .restarono mol ti contenti e sorpr.esa. per la ~?stt?a. .·. ...... . . . ' : . ~·.. . ,,,. : . . . : 

ahiama.ta. ove ci ass~<?urano che loro, ;St'a.rinP bene e ringra.17,ie.ndo il signore a.nche noi oi 

.. -.. ......... _ ··--·-··--- .... ___ .. .. _ .. _________ .. .. ... .. ________ _ 



troviamo a.l _pare li lo~o, oon questo _mio piooolo riassunto andi~o a d.onnir~ perohe 

sa:ra. una lunga ~ornata .doma.ni p_er anda.re a PARIGI .BUONA natter=""====="' 

~"\ ldAGGIO com~ vi ~sse ierisera che og~ facciam~ lo spostamento andando a. 
M J.:. ((..Co/.../: IJJ • · . 

P.ARIGI q~di solt~do a. _guardarlo sulla. carter geogra.fi13a illlnanoa.bilmente dobrebbe 
• "' ••• #' - • 

essere una bella oorso e ~P.PU1ltO per questo che ~u~~ta. .ma.ttina l a noetra. guida fece l a 

sve~ia a.lle or~ 6 cio pe.r .oonto mio lo oJliamo sveglia e non dovessimo credere che ci 
. -. 

trovassiµio a.nc~ra. .sotto la. yita .milit~e per sen:tira. la tronpa. ohe suona. la sveglia, per 
... 

~~ita io non intento cµ.re questo pe~oh.e ~ua si uea il telefono e quando la ~ida desi==G 

d~ra di chiamare il gruppo p r esto al mattino al tro non :fanno che un oolpo di tele:fono 

ooai ho voluto dire che in ma.ttinata. ap.Pena. la. svegiia subi to pronto la colazione in 

hotel e all e 7/30 er~vamo gia. tutti _sµll/a.utobus e realm~nte a poohi l:ninuti di intervallo 

s i lasoia.vo / l/hotel e real.mente al.le 8/30 era.vamo gi~ f'uori da LONDRA che si vedevano 

tut:ta. la canp~a. io~;»J:N~A/ 1 , non vi .. posso 9i tare ii tra.ffioo di londra in prima 
. . . 

ma.ttina che sono ~igli9ni di maoohine sulla strada che entra e ohi esce dalla citta 

piu ohe a.ltro in questi gi!)rn;i sono molto turist_i c~e a.:ffollano le a:trade f'ra la. quale 

anohe noi in tanti punti si deve fa.re J.a. Qoda per en.t.rare nelle stra.de prinoipale come 

vengono chiS:Jlla.te in altre citta. eur.op!'I~ strad;a .del so;l.e ·~pptµ-e AUTBPAN, perci anche in 

inghlil terra quest~ e~rade esistono ugU.ale per d~e '111.~gi·a·r svilupjlo . al _traffioo, con 

tutto que.st9 a.lle ore ·ll ara.vamo a "rovm prondo per inba.roa.re al FERRI::BOT o~rto primo 

di Cl"" inbaro~e si~ d.ovuto pa.sea.re la d9~at1a. e anche all/aggenzia di emigrazione cosi .. . 
mentre ·ei usQiv~ d.a. -questi u:f'fici si andi:i.va. dirritamente sull/inba.rca.zione attraversa.ndo 

$ • • • . , • ,._' 

il CANALE de.i!a.. .W.l.CA che divide il continento europeo con il terri torio ~NGLESE ma. . - . ,, . ·- . . ... :" . . 

come dioe,'lro 1,;.etj. ~he l/~ia a piovit9 senpre invece oggi e t roppo freddo come si vede 
. , .. 

nell~ piooo.le ~lU,ne ohe si trovano in quei;ite zone aono ooperte a.noora. di neve cosi 

anoh~ questa trave11sa.to l a £aooiomo oon molto oa.ttivo tenpo , ma. qua.nd.o si rieace di 

restare nei cameroni dell s. nave si sta discre~o , sol t _anto _ohe la CARMELINA. appena. 

a inbarc~ta fu col pi ta. d.al male di ma!e che f'u costr~~:ta di resta.rs~e f'uol;'i la 
.· : 

coperta. p·er tutta. la traversa.~a ~ fort~~tamente che la. durata di t~AVersa't-a. fU sol tanto 

1 _._ 
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di 2 ore peroio appena rimesse il piede a ten-a lei e ri tome.to normale , pero e 

rimasto anche nella nostra mernoria. che durante questo tragi tto la. CABMELINA f'u. assisti t 1 . 
dai suoi conpagni meglio di una. sorella ohe facevano a. turni per da.rgli un tanUno di 

soglievo e questi conpagni erano ·LA. MARIA e la BEVERLY che erano di SIDINY, ma. chi 

ma.i di noi avevamo oouos~iuti quei raga.zze ?? eppure a.nno stato tanti gentile non soltei 

anto per quel giorno ma per tutta la durata. del nostro viaggio, ora quando siamo 

t'uori dal FERRO:BO'l"l'O ci trovia,mo su1 suolo FRANCESE e realmente ci dovrebbe essere 

anohe una. bellissima oi ttadina. CHI.AMATO OALAI~ pero noi non siamo asspettato al 

centro del·la oi tta ma la nostra. ferma.ta. :tu in una trattoria. ove si aspetta. l1'AU'l'OBUSS 

ohe oi dovrebbe aoconpagna.re per la. intera d.urata. del nostro giro, solo obe non 
) 

sappiamo il motivo del rita.rdo che porta questo mezzo , cosi oome minimo sie dovuta 

aspetta.re t'ino al.le ore 14/ 45 che fortuna.tamente sie trovato quella trattoria al tri:oc::== 

menti eravamo tutti ingbiacciati di freddo ohe spesso spesso usava. di venire anche 

qu.alohe nuvola. di grandinata, ma. io era talmente oontento che la. mia figlia a.veva. 

ri tornata. nomale e poi la. signiora DUCH'l'I la. gu.m-da.va oome avrebbe sta.ta sua. figlia 

poi non dica della. MARIA e la. :BEVERLY che erano uguale come sorelle e io con CLIFF 

per risoaldaroi spesso ct si beveva qualche biophiere di WISOR! oosi l/oreochi 

venivano oa;ldi e rossi, ora su. qu.esto punto ·dovrei pa.rlare anche della. va.lutazione 

moni taria, dunque 210 dollari AUSTRALIAN! equivale a. 100 STEIU.INA INGLES&=== 

100 DOLL.ARI a.ustraliani equivale a 440 FRANCHE FRANCESE e in appresso vi da:ro a.ltri 

detta.U dunque dicevamo poo/anei che al.le 14/45 e arriva.to questa benedetta. a.utobus 

ohe oi dovrebce servire per tutto il via.ggio, ora vi facoio noto ohe il conduttore 

e di ra.zzo francese ohe assolutamente non conosoe nesauna lingua f'uorohe la sua. come 

si vede uomo di 30 elegandissima persona perche nel presenta.rsi lui vuole saper i 

nomi di tutti mentre il si.o nome e MICHELE oosi a poohi minuti oa.rioa tutte le 

valige e oertamente anche noi veniamo a. prendere i rispetUvi posti tanto quasi 

meta dei posti restano vuoti cosioohe ogniuno di noi possiamo canpiare senpre pesto 

quando si vuole e nello stess0 te~·po 81· prende l t .... a. strada. di pa.r enza. arri van0 a. 

. . .. ····-·-···- --·- ------------------
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PARIGI di FRANCIA a.lle ore 21/30 si tratta. di aver peroorso intera. la. giorna.ta oiroa 

650 kilometri , a.ppena d/isinbarcata da.11/auto pulman si prende le nostre camere e 

certamente si deve pro curare anohe i nostri oi bi, per mio oonto non mi sent a. di 

usoire per nessun motivo ma la CARMELINA con i suoi oonpagni fanno una piccola passeggi= 

giata. proauranto i viveri a.soiutto a uso milita.re , perche qui si tra.tta. di tutta. cibi 

europei percio per noi non/e di~tioile di adatta'fSi ai sistemi locali, ed a.l.lora oi 

aocententiamo ~n pane FRANOD3E salami e fo:rmaggi con un mezzo li tro di vino cercando 

di fare un.a cena. nostrana e anohe gustoea e eoonomico ma domani oerohiamo di fa.re una 

bellissiam passeggiata in PABIGI. che son puoohi i ·e persone ohe anno la poss~bilita di 

conoeoere e di vieitare questa splend:i.ta oitta antioa di a.rte e anohe della. na.tura. , 

altro posso aggiu:ngere che la. tra"Versata di oggi oioe voglio dire che da CALAIS! e 

fin qua all~ro non sie trassato ohe tutte oanpagnie ben sistemati come lavori e anohe 

oome produzione agrioolo ehe adoperano gano e la maggi.or pa.rte di BAJmA»Im'OLA da 

ZUOCHERO, ma con questo sie passa.ta. anohe mol te zone MJlfmAIUE di oarbone e ferro 

oerto che noi puooo si puo sapere di tut~e le zone pero la guida che abbiamo e tanto 

gentile che ci spiega tutta. la situa.zione ove si pa.sea , e anche per questo motivo cbe 

il sruppo intero sa.remo con ten to nell/ apprendere un po di tutto le si tua.zioni, ed ora 

altro non mi resta da <lire che da.rvi la buona notte ore 23/'30•m=~======•==rac 
GIOVEDI 3 
~ • MAGGIO ben, sappiamo ohe ci troviamo a. un ristorante lussuoso eosi in ma.ttinata 

la. nostra guida. col nostro consento ha organizzato un giro turistico in citta pagando 

50 i'ranchi cia.scuna che sarebbe 12 australiani dollari come mi.nimo di tenpo sarebbe 

di 4 ore realmente siamo visitati 1 punti prinoipali della eitta come NOTRA DAMM!. la 

'l'QRRE DI.FF L=OPERA RAUS e tanti all tri pun ti inportantissimi dando sodisfazione al 

gruppo conpleto che realmente al.le ore 13 era tutto terntinato , ma la tame gie. si 

inoominciava. a. sentire cosi la guida disse ohe chi voleva resta.re a liberta. per la. 

intera. giornata oomod:issimamente potevano rimanere , e che voleva rientrare in HOTEL 

lo steeso potev~o rientrare con L/AUTOBUSS eoscehe noi 4 siamo preferiti -di girare 

anco ra a. nostra sodisi'a.zione ' Pero primo di tu;tto sie dovuta. conpera.re ~ infermftbi 

· ~ 

. ..., 



per salvaguardare la pioggia e a.nche il :f'redd.o come vedete la tenpera.tura. dell/el'ia si 

trova da un grado sotto zero , quind.i per noi ohe veniamo dalla forte stagione lo 

sen.tiamo mol to questo distaooa tanto di 'Ulllidi ta e tanto di fred.do , con questo che e 

nece~sario di salvaguardare la. nostra. vita, dopo fatto qualche piocola. spesa. sara. logico 

che andiamo anohe in qualohe parte per mangiare, difatti oi infi.liamo in una. tra.ttoria 

che l/oste parlava anohe qualohe parola. italiana ove ci i lestini di pranzo e troviamo 

ohe la ouoina. era tutta quasi ITABI.ANAmangiando il minestrone, pre primo poi pasta 

a.sciu.tto, ho gra.violic= e in u.ltl:mo un quarto di pollo oiasouno con un litro di vino 

pagando sol tanto 50 i'ranohi sa.rebbe a.ppena. 12 .DOLL.ARO cia.scuno e anohe qui i ooniugi 

.DUFCHI restano molto contento della mia riohiesta, oioe ritorno a. ripetervi che non 

era io ohe voleva. comand.are ma era.no loro che si vergognavano di oomandare ,peroio 

ogni oosa lo aesumevano all a. mia risponsabili ta quando si trattava. di mangiare, ma quandO, 

si doveva ands.re in giro era. senpre le donne ohe disponeva.no il piano regolatorio/ ora 

finito il pranzo e logico che ci mettiamo anoora in giro oer fa.re ancora spese e anohe 

per ri tornare in a.l.bergo, sebbene che la guida. oia forni ta di tutti 1 da.ti per non fare 

sbagi ma. senpre si tema. di affrontare la. strada sbaglia.ta, oerto ohe poi PARIGI e 

facile di prendere le stra.de sbagliate per ohi non conosce tanto la oi tta, oosi anohe 

noi cerohiamo di pren.dere la metropolitana ohe sarebbe una ferrovia sotto terra., ~ome 

diceva. le d.onne loro a"Vevano tutti i punti di riferimento sulla carta geografica, e · 

anche sori tti sui a.pposi ti tacouini ma. con tutto q\testo a. un oerto punto si a.oc~rgono 

di aver sbagiato strada, allora canpiamo treno riprendendo quello opposto oamminando 

- circa. 20 rninuti con questo treno ancora ei aooorgano di avere ancora sbagliato, succede 

/ 

ancora. di canpiare oorsa, ripren.dento un terzo treno senpre alla. parte opposto , oosi 

' dopo di 3 oanpiamenti siamo deoisi di usoire f'uori la stazione e di prendere qualohe 

inf'ormazione al persona.le cli servizio al trimanti si poteva girare e rigi:rare fin da. 

oggi in quella. metropolitan.a ohe la strada. giusta mai si poteva prendere,e non/e a dire 

ohe la fermata si trovava lontano dal nostro hotel,,, quello eravamo a siouro da essere 

.cini pero il t e v1 r no ohe noi si prendeva era senpre quel~ii sbagliato la. colpa. era. delle 



donne, ora. ohe siamo t'uori oon un freddo cla pazzo si ceroa di prendere informa.zi.one da. 

un. poliziotto di ra.zza nera e cli£a.tti lui tanto gentile ci diese ohe a 500 metri di 

distanza. si trova.va. una sosta. che veniva. f'requenta.to dai pioooli a.utobuss della. PENT 

liOTELper rientrare i loro turisti alla. suddetta. hotel gratuiti, oosoohe appena raggiun ... ; .. , _ 
: 

ciamo il suddetto punto appena 5 minu.ti di aspettare ecoolo ohe arrive. il famoso pulman 

riporta.ndooi al nostro posto oosi a.nohe oggi senbra.va che tutta and.a.va bane mentre e 

riuaiii ta. un po sba.lordi ta ma pure le nostre 10 ore di gi ta lo a.bbiamo f'a.tto sbagli~do 

e indovinando , oerto ohe quando si gira. non mai si possa. indovinare, :1;1eanche i oa.pi 

i.ngegnieri. quando fanno una. pianta mai poesono indovinare, pero oeii::: facendo i sbagli 

si inpara. piu perfettamente nella. vi ta., cerlo che se noi a.vessimo senpre indovinato 

oggi non sa.rebbe niente da. corregger, e nett/anpooo oi potevamo anche ricordare; ed 

ora la sere.ta facciamo ina piooola oena. in camera. io con la CARMELINA perche non 

sol tanto ohe fa freddo ma ci sentiamo anohe stanohi e & pens are ohe domani sara. u:n/ al tra. _ 

giornata. in auto bus per ar.ri vare a AMSTERDAM in HOLANDA peroio buona notte=====u==="" 

vm.ERDI 4 MAGGIO come questa. mattena la. nostra p~enza. fu al.le ore 8 oertamente dopo 

£atto la colazione in hotel diamo il saluto di partenza al.la oi tta. di parigi pero fra 

20 giorni di nuo~o siamo di ritorno ma per oggi ci tra.sferiamo al.la nuova destina.zione 

ohe sarebbe AMSTERDAM pero lungo il nostro percorso vediamo ohe alle ore 11 si a.ttraveJrsa 

i oonfil'li entrando nel suolo BELGO ohe sara un/ al. tra splendida. nazione EUROPEA pero 

poeso dire che con qu.este autostra.O.a che esiste oggi in europa si vedono pochissimi 

oi tta. solo che ricordo di aver passa:JJo vicino a. OA?ff>IEGN::a---i;AJIEIN'S=:o=LILLE , che sono 

le piu g:rande oi tta. industriale FRAOESE ma al oentro di queste ci tta si trovano anche 

dei pioooli paesi agrioola ohe fra la quale rioord.a. il nome di un piccolo paeeetto 

ohiainato ARRAS che f'u. il oimetero di guerra tan.to del 15,,18, come quello del 40,,45 

credo ohe in quei lontani anni fu una. terrs. senpre mina.ooiato da.i. tedesobi e al trettanto 

dai signori alleati per salvagu.ardar~ la. lora=a-.. e i~ povero soldato a versate il 

sangu.e tanto vero ohe oggi esistano tanti piocoli oimi.teri al oentro delle coltivate 

canpagne, e una. gra.ude delizia .di al trepassa.re tutte queste terre be 
coltivati di 

' : -

_ _ _ _ __,i-



,,-

qualsiasi genere di frumento e fru.tteti soltanto i vigneti nel suolo franoese si verifioa 

mol to soa.rso ed ora ohe oi troviamo alle ore 11 come diceva anticipato si passa i 

oonf'ini BELG! e realmente il terreno e l/abitazione non oanpiano sistemi e anohe le 

ci tta. sa.ranno uguale oorne vediamo anohe qui adoperano la stessa sietema.zione di ~re 

oerto che noi passiamo sol tanto vicino alle ci tta di GENTI==e di ~ :BUXELL mol to 

lontano ohe si vedano soltanto le alte ciminiere di sta.bilimenti ohe sbuf£ano fumo delle 

fattorie, ma ma sorpresa e quello di vedere migliai di AU~OTRENI ohe tra.sporlano ma.teria.l~ 

da. una. oi tta e 1/ al tro, poi no vi possi d.isori vere i migiia.i di mavoine e AUTOPULMAN ohe I 

trasportano i turisti, per me nato in eurepa. non mi senbra. tanto difficile ma. per che a 

vissuto senpre nel continento AUSTRALIANO e una grande sorpresa a vedere e assistere 

tali tra.ffiohi, e dovrei anche dire che oggi per non oa.npia.re 2 volte la moneta. cosi 

si deve entra.re al. tern torio HOLANDESE prima di mangiare, pex.-o io veoohio veterano della ; 

guerra. :fece rif'ornimento ieri sera per alimenta.rmi ogg;. sull/ autopulman ma tutti i nostri : 
' 

conp88D-i di gruppo f'aranno la dieda prima di fare il pranzo mentre alle ore 15/30 varohi= · 

amo di nuovo i confini GELGHI entrando a quelle HOLANDE5E che primo di tutto si pensa 

~ oanpiare la moneta. e dmpo si pensa di mangiare srtll/ autostrada con mol to freddo 

e anohe :fino a mezzo giorno a senpre piovuto, ora. non vediamo l/ora di a.rrivar~ c1a 

.AMSTERDAM per ristoraroi al meglio se DIO la permetta , ma. misenpra che la CARMELINA sta 

oanpianck>si oon 1in forte abbassamente .di vooe, naturalmente anohe in AUSTRALIA gli 

.veni va. lo atesso , sol tan to ohe quando la persona si tr~va. dentro oasa. di vent a. piu 

facile, ma quando si trova in _giro per 11 mondo sarebbe molto assurdo se dovrebbe 

prendere qualche malattia, in tutto molo lasoiamola al.la volonta del SIGNORE cercando 

di continu.are il nostro d.isoorsa. , vedendo che anohe il suolo HOLANDiSE sft presente 

ugucLle come quello peroorso 'precedente con tannte cittadine indnstriaJ.e e anohe agrioola. 

pero vediamo ohe spesso si trovano dei grandi oanali di aoqua a.ssorbendo il terreno, 

credo che anche voi lo sa.pete che q•este nezioni oonpresa ROLANDA , , DANIMARCA, NORVIDIA, 

FINL.ANDI.A, SVEZIA , si ohiama.no paesi baeei perche la scenza umana. dice ohe si trovano 

sotto i livelli del mare ohe sarebbe i ma.ri del NOR.D/ percio anche noi possiamo costatare 



LA realta dei vecchi soen~iano, ora non voglio esagerare per questo viaggio ma. f:rancarz= 

mente posso dire oh~ mi senbra. in sogno di fare questo giro come turisto, anzi rioorda 

bene ohe nella mia. vita. infantile , speoe ove si abita.va spesso passa.va. qu.a.lche 

auto buss carica. di persone, e noi per curiosi ta si doma.ndava. ai geni tori per sapere ohi · _ 

erano quelle persone che and.ava.no in giro , e loro ci rispondevano ohe erano dei 

turisti amerioani ohe rira.vano attorno al mondo come a.vevano tanta. moneta. da. sciupare 

e noi per la troppa genuita non sapev&~o neanohe oosa rispondergli, ora inveoe mi 

trovo anob,/io alla stessa. .estremita d.a turisti, attaversando ia maggior parte dell/eUs:: 

ropa como posso dire che a fa.re questi gire e una mera.viglia, non soltanto perohe la 

persona. si ricordo e veda. tutta. la. popola.zione , altrettanto si trova molto piaoere e 

gusto nella. vita.,peroio voglio dire ohe il giro non/e sodisfaoende soltanto per me 

ma e"una delizia per tutti speoie la.mia figlia che soltanto una volta. oon •la mamma 

sono a.ndati a. SINGAPOR e HONKON non ma.i poteva oredere ohe il suolo europeo dava 

tanta sodisfazione e cameraresoa. al popola. ol tremare, peroio tutti ne siamo oontentissi=. 

j_ 
mi del trattamento e anohe dell/ anpiete ohe oi viene of'ferta, ma piano piano stiamo 

arrivando ~n oitta. che aa.rebbe .AMSTERDAM e realmente alle ore 19/30 ci fermiamo p:ropio 

di frote al nostro HOTEL ohe viene ohiama:t-0imlG ( EORO ORF.STH HOTEL) prendende le nostre 

oamere e canpiandoci qua.lche panno addosso siami arriva.ti alle ore 20 ma. datosi che 

il tenpo ci permetta. oerohiamo di faroi una oammina.ta al oentro della citta. perohe 

quest hotel di prima. ol~sse ei trovano indistintamente alle periferie delle oitta 

oosoohe la. popola.zione per anda.re in giro deve spendere senpre rnoneta. in piu di quell<:> 

prefisto ed allora cerohiamo di fare un giretto col TRAM ELETT.RICO oome oi anno spie-: 

ga.to che va propio a.l centro della citta, certamente fu molto a#t>adevole questo piooolo 

giro pero a un bel punto in fuori di noi 4 come solito si unisoano un/altra. coppia 

ohe erano del QUISLAND e inoomincia.no a porta.roi ove volevano loro ma oon la mia 

esperienza o pututo oostatare ohe noi assolutam~nte non potevano eseguire loro oosi 

io oo CARMELINA and.iamo per nostro oonto che po~ veniamo a inoontraroi anohe col 

dottore e sua .moglie oh.e anohe loro a.bi ta.vano a COMO di PERTH faoendooi una. bella 



pa.sseggiata. ove possiamo oosta.tare ohe quests. oi tta. sarebbe ugn.a.le a VENEZIA perche 

la maggi.or parte delle pia.zze son tutti oanali di aqqua, oosi camminando e disoorrento 

ci ripresentiamo al solito posto ohe si doveva riprendere il TRAM, invece ohe suocede 

propio quel giorno era. dedicato ai oaduti di gaerra oosi fino alle ore 20 tutti i 

negozii e servizio publico anno fatto servizio ma dopo il detto orario anno chiuso 

e ferma.to i servizii publioi oosi la maggior pa.rte_della. strada sie dovuta fare a 

piedi rientrando all/hotel alle ore 23 ohredo ohe in tutte le terre del mondo alle ore 

23 sia notte abbastanza mentre nei paesi bassi a. quell/orario possiaino dire ohe appena 

sifa l/aria. inburnite come si usava dire a V.ASTO, verse mi conprendete quello .ohe 

voglio spiegaxmi, ora. andiamo in camera. troviamo il risoa.ldamento ohe era insopporta.bile. 

ohe fa svi~uppare anoora il dolore alla. gola. a. C.AMELINA , a questo punto siamo decisa 
•' 

di chi.amare un ~ottore p di fa.tti a poohe minuti dopo arriva questo dottore anziano ma. 

parlava L/INGHL~E e L/ITALUllO perfettamente e subi to fa. la. visi ta. ma quando finisce 

di osservarlo gli disse che non a.veva propio niente sensa. da.rgli nessuna. medioina ho 

cura a.ltro non gli disse che tu domani ma.ttina sarai meglio di oggi soltanto che fece 

a.ocomodare il riscaldamente percha era. troppo cal.do, a.llora. per questa sera. oerohiamo . 

di mangia.re pane con formaggio holandese in camera, ora se desidera.te anche voi del 

buon :formaggio HOLANDESE cercate di arriva.re a AMSTERDAM ohe in tutti negozii trova.te 

f'ormaggi. di tutte le quali ta e anohe a. buon meroa.to dandovi la buona. nottem•o:i=====-::a 

GIORNO 5 SA:BATO come eappiamo da.lla. sera. .precedente intera. la giorna.ta. si deve pa.ssare 

in quests. oi tta. cosi alle ore 9 dopo la oo·la.zione viene ordine di :fa.re un giro per la. 

oitta ool nostro autobu5s e anche con la gu.ida. per darci rieohiarimenti su tutti punti 

di vista peroio anohe noi andiamo come di fa:tti la CARMELINA e ritorna.ta. norms.le 

visi tanto il pala.zza REALE , una. FATTOlllA di DIAMANT!, ancora. una fa.ttoria. di pelle 

ohe ci la.voravano migliai di persone ,poi oi portano a. un villaggetto galleggiane 

ove era. pieno di pirosca£i v ecchi ma. adebbito esclusivamente per abitazione, come f\lmmo 

spiegato .dalla. nostra. gu.ida ohe tutti emigranti ohe vanno in quella nazione non 

sa.rebbe tanto facile di trovare abi tasioni stabili allora. per pooo tenpo l.a. mettono 

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



in .~~e~ ~a.ll~~~~~~ . cb.e fo~~ un paesett~ al centro de~ lago, quel~o . ohe noi siamo 
.· . .. 

·po't;uto apprendere anche qui la. rlta sarebbe duro, pero tutti la.var~o a. secondo il 

·tra:ffico e la. eon:fusione in oi tta, ora questo giro a la dura.ta di 3 ore e 30 minuti 

peroio a.ppena. tientrat<? in hotel non facciamo intenpo neanche di and~e in caroera che 

gia. troviamo pro;rto un. secondo . auto bus per andare a visi tare un c·~po di fiori che si . . . . . . . .. · 

trova a 30 kilometri lon~·ano e spero che oi permetta l/a.ria come questa mattina non 

fa niente se e f~edd~ piu;-che non pioyessa, a.ttualmente l/aria si presenta bene e con . . . 

molto piaoere andi~o a fa.re questa gita. ·~me dioevo che ai .trova a 30 kilometri 

lontano di fatti appena siamo fuori della citta altro non sivede che tut~i canpi di 
. -

£iori di tutti colori e qua~ita ohe ~arebbe cose di meraviglia a guardarlo, ~erto che 

non si poteva.. and.are se~pre in ma~hina co.si a un cer~o pun to . era. la f erma.ta dei 

mez_zi trasportabile ov:e scen!liamo tut-ti ave~do ordine dall, autista di rientra.re ai ... -

nc:>stri. posti a.lle ore 18 111~tre n4i oi mettiamo in giro per .questi giardini di :fiori 
.. 

che :f'u chiama~o(~F) ma 11 -pi:u. .. interessan.te sar~bbe 70 ~ARI di terreno oonpla== : , . . . . . 
tamente di TDLIPPS e G~ACINTE di .tutti oolori che puo ~si~tere .sulla terrs, ma ~1 piu 

bello/ e che non vedi un gr~de · a.PP6..z.zaroente di un co lore e poi si trova un/ al tra. 

a.ppe·zzamente di verso colo~e.,~o .~tt'i gli appezzaznenti so.no oonposti di centinai di 

col.9ri tan to vero che in ques;ti .g:Lorni sono ol tre 1000 autopulman g.iornaliere che 

vengono a visita.re que~~~ ~era.vi~liosa cittadina di fiori, si incontrano. persmne 

di tutti ~ontinenti mo~dia.l:-i a c~iosita.re la nazione dei fiori,ma per disgrazia che 

appena noi s~~~ . arr:j.vati .qlli dentro a inoominciato a. piove e figuriemoci come siSJ110 

ridotti. i::oJ:l .aqqua ~ ~r~d~o., . meno!'lale che dentro questo oa.npo si trove. un chiosto che 

vende quql~e~~Q.. da, ~~gJ.~e e anche. d.a bere so~o ohe in a.perta oa:np8€llia. non si 

vende- liquo~ co~ii per d~i una riso~lda.tina. beviamo ca.ffe bollente pero il troppo 

:fre4~°: .Pi fa. r~.cO.~d~e p~r tutta. .la vita, e tante volte dioo con CARMELINA se non mi 

~~ita ~ p~~ndere qua.lobe malattia in questi giorni sono sicuro di non prendere p;u 

m~~ durante la. yi.ta ntia.~ - an~e la. ~iglio Si Senta. discreta Oggi• e Sp~riamo ohe 

st 
ia senpre bene ed ora Oi dobbiarno avvi.cin&Te al ?Iostro auto perche sa.ra. orario di 



fare ritorno al nostro hotel, tanto con 3 ore che giriamo attorno forse sie visitato 

a.ppena un quarto di giardino vuoldire che per visi tare tut to oi vorrebbe come minimo 

2 giorni oosi appena a.vro la fortuna di fa:re un altro viagio ricorda bene il punto da. 

roe visitato fa.cendo un/a.ltra. zona nell/avvenire, rientranto in hotel abbiamo mangiato 

nel ristorante u.na ~•i= bellissima razione di ZUPPA con mezzo pollo a tes~a e anohe 

mezzo litro di vino noi 2 uomini e per ohiuda. la oena. u.n bel oappuooino bollente 

pagando oirca 10 JX>LLARI AUSTRALIAN! oiscuna ora la CARMELINA si senta bene vuole 

a.ssolutamente lavarsi l a. biancheria e io come gia sapete mi passo il mio :favori to 

r tenpo a. raccontarvi 4 ohiaoohiere che domani la posso rileggere da me medesimo e f'orse 

r 

oome vi disse nel 11i primo tenpo potrebbe essere utile an.ohe per voi per acquistare a.noo• 

ra esperienze, io non voglio dire ohe noi possiamo a.vere piu esperienza. di voi, per 

oari ta, solo voglio dire che l/umani ta. sulla terra. a.vrebbe bisogno sen.pre da. inparare 

non sol tanto l/ a.vvenire ma dovrebbe aver presente anohe il passa.to face.ndosi im/ a.idea 

propizia del1a. vi1a,certo che in qualsiaei epooa. e in qualsia.si na.zione prendiamo una 

persona. ohe si trova in buonissimi oondizioni ditemi un po quale esperienza puo avere 

questo tizio se non a.vu.ta mai. relazione lontano dai suoi bene ?? percio la persona 

alfisogno senpre di acquistare esp~rienza, non aoltanto di studio ma sarebbe piu necee== 

sa.ri.o la. pra.tica , ed allora la pratica viene pre~o soltanto se sie incontatto con 

altri popoli e altre nazioni, percio vengo a dirvi ohe se domani vi trova.te a una. 

posizione di fa.rvi qualohe giretto per il mondo non oal.oolate la meneta, non diventare 

sohiavo della moneta ohe a Ul',l giorno vi trovate voi sohia.vi sotta la moneta, a pesare ol'. 

che noi abbiamo girato il mondo soltanto per guadanpiarci un peziio di pane quotidiano 

perche ?ggi non si deve girare par godere un. tantino di felicita.===~?? 

altrQ per oggi non dovrei aggi.ungere perche anche questa. sera siamo arriva:ti alle ore 

24 e na.tura.lmente anche la. vi ta a bisogno di riposo , eome sappiamo domani si saluta. 

la bella. oitta di AMSTERDAMM and.ando verso la. le GERMANIA ma come si preveda sara. 

anohe mol te ore di viaggio percio sense. dilunga:rmi tanto vi lascio la bu.ona. notte 

e ne ri.parleremo domani sera .CIAO••=a== 

' 
I 



DOMENICA 6 MAGGIO· come normale anche questa na.ttina la. svegia. alle ore 6 ohe appena. 

rm/ ora. dopo saremo sul nostra AUTOBUSS per lasoiare. la splendita oi tta. di -TmRD.AM 

ove queeta sera. dabbiamo raggiuncere tiIESBADEN in GERMANIA ohe dista. di qui 500 kilometri 

di prima. "Vista ved.iamo ohe l/arie di oggi ra.ssomiglia. a. quello di ieri f'reddo e Umido 

ma. oon l/ aria condiziona.to ohe abbiamo in mavohina. si viaggia. mol to oomodo , ma voglio 

oercare di asool tane an.cha la eanta. messa. oggi percha vediamo cha ci troviamo a.lla. 

domen'ica percio in qua.lsiasi pa.ese ohe sia la. possibili ta. noi oerohiamo di :fare i .l 

nostro dovere come ~aanza. s 'ensa trascurarci , ·nel mentre si viaggia vediamo ohe alle 

9/30 si traversa i confini OLANDESI entrando a quello TEDESCO che si trova 'U?l picoolo 

ristorante eoltanto per oanpiare lamoneta dandooi per ogni DOLLAR! AUSTRALIAN! 2 

MA.ROHE TEDESCHI, ora. non possiamo oaloolaroi oon questa moneta ohe in austral.ia. per 

rm DOLLARO si puo prendere ol tre u.na bottiglia di birra. mentre qui pre a.vere sol tan to 

mezzo bicohiere di birra costa un .llAROO 'lfuoldire .ohe lamoneta. tedesoa dopo la gaerra 

:fu portato a un li vello mol to al to e la moneta extra. lo- mantenoono bassi , oosi anohe 

per noi turisti e molto difficile di equilibraroi nel spendere, ma in ogni modo cerchiamc 

di af£rontare la. situazione come si presenta oeroando di oammi.nare e vedere senpre 

e ·riprendento il nostro oammino· a poco lontano pa.ssiamo la oitta OHIAMATO DUSSEN.DORF ··. 

che sarebbe una. grande espansiosa. ci tta. industriale mentre nella ul tima. guerra i signori 

allea.ti si divertivano a rasarlo al auolo , oggi invece la macerie e i rlf'iuti di gu.erra · 

non esistano piu, altro non si vede che tutti grattaceli e grande oiminiere di fa.tto11ie 

ol trepassa.ndo la oi tta. si riprende ancora. l/ autostrada ohe alle ore 11 eravamo a 

COLOGNA ; destinazione con un ora. e 30 minuti di sosta tanto vero ohe noi 2 andiamo a 

sentirci la. MmSA alla catted.rs.le mentre gli al tri vanno per conto lor~ come pure qui 

si deve anche mangia.re, dunque la CA'l'TEDRALE di COLOGNA sarebbe la seconda. oa.ttedra.le 

come gra.ndezza dopo quello di 'MILANO e il ter210 sarebbe il SAN PAOLE ANGLICANO in 

LONDRA,pero come si vede tanto gli allea.ti a oome pure i tedesobi durante la. guerra. 

sianno di verti to ii bonbardare questa splendida. ca.ttedrale che anoora. oggi etanno 

riparanndo i danni di guerra, ma. tanti difetti fatto dalle piocole schegge non viene 
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guardati anzi vogliono oonservarlo per riconoecenza. al publico, certo che di questi 

capi la.vori all/epoca di oggi viene ineopportabile da rioostruirlo al oonpleta peroio 

ceroano di c9nservarlo e ripararlo al meglio possibile, eppu.re a vedere questi colossi 

di lovore ohe f'u. oostrui ta forse rnigliai di a.nni t'a ohe la vi ta. 'Umana non a.dopera.vano 

altro per il la.vora. che le pali i picconi e martelle anno realizzati questi grandi 

edifioi, mentre oggi. eol cervello elettronico che a. raggiunta la luna. si devono ada.ttare 

soltanto a.lla. piccola. riparazione ??? rna purtroppo noi ci troviamo soltanto di pass~gio 

e curiositare questi oapi la.vori che fa. inoantesimare l/intero mondo soltanto a. guarda.r:: 

lo, ora. appena. :fini ta la messa. di nuovo affrontiamo i nostri conpagni di viaggio e 

na.turalmente andiamo a mangiare in una. al.bergo propio vioino la. stazione che soltanto 

p,er una. zuppa. con un pia.tto di pasta e un quartino di vi.no costa. la somma di 25 MARKI 

a. testa. oosicche nel :fin~re di nuovo si riprende lo steeso cammino in macchina ove 

vediamo che 1/ aria sta. ri t ornan.do norma.le , cioe 'tenpo buono ma. appena siamo fuori oi tta. 

vediaroo che siamo oosteggiato dal fiume RENO secondo :fiume d.aviga.bile in IDROPA dopo il 

DANUBIO, forse il lettore rioorda. bene il DANUl3IO che fu oi:ta.to da me medesima. duran:te 

la. lontana guerra cie nel 1943 ove lo pa.ssai da BELGRADO e VIENNA quando le truppe 

tedeschi oi portarono prigioniere in germania , oosi oggi come libera. citta.dino AUSTRLI~ 

no potrebbe percorrere anohe il fiume RENO ma non mi permetta. perche a fondo siouro so 

che alla. mia. figlia. ci :farebbe del · mal.e se lo lasciasse arida.re oon la nave , come gia 

sie oosta.tata. CHE durante la. traversata. :fra. DOVER e CALAIS a mol to aoff'erto di mal marii::• 

ttima non voglio c~e gli sucoederebbe ancora. dei disturbi per una cosa simile allora. 

ci acoonteremo di preseguire col pul.Jnan all/interval.lo di poco tenpo inoontriamo :BON 

che sarebbe la oi tta rinominato a.11/ epoda. di oggi per la sede delle NAZIONI UNITI ma 

riguardo a. noi turiati oi interesse puooo soltanto che possiamo dire ohe anohe questa 

oitta. cia le sue tradizioni oome costru.zione e caclte=• a.nohe oome caratteli.stioa 

del costeggiamento di f'iumo RENO , pero appena. oltrel)aesato queto punto tanti nostri 

oonpa.gni prendano la inbarcazione nella nave come vi disse poc/ anzi e costeggiano 

anche loro la strada da.tosi che il fiume si trova internato fra. 2 oatene montuosw 



vale a dire che anbedue le pa.rte viene peroorso dalla ferrovia e dalla. strada nazionale 

oosicche al centro si dilunga. qusto. meraviglioso oanale, e in alto nelle sce.rpate 

della montagnie son t•tti coltivati a vignieti obe sarebbe &i& la produzione venioola. 

del famoso lleno a. pensare nell/epoca moderno che il le.voro di bra.ooia £u quasi 

abbandonato da. tutti il mondo , mentre vediamo in qu este zone anoora. i contadini d.evono 

lavorare come bestie per precu.rarsi il neoessario di a.limentazione, come dico e anohe 

oome sie visto che queste soarpate di mantagni esista ~anta coltiva.zione di viti pero 

queste terre non possono sessere lavorati se non con la mano ,altrimenti nessun mez~o 

meccanizza.to puo ottener una. la.vorazione di ca.npB8Jla., mentre il bracoio Cfll/ onesto 

lavoratore riesoe di lavorare ovunque, oosicohe ta.nti oontadino al.l/ epooa. moderna. 

devono l avorare anoora con li zappa. se vogliono prodursi il f abbisogno famiglia:re/ •• 

non voglio dire il movimento che esiste in questo fiume tanto vero ohe anche i turisti 

desiderosi di viaggia:re lungo il fiume a. un certo punto possono lasoiare 1/ autobus e 

prendeno le addette nave fa.eendosi una. oanninata lungo il 1'iume , solo _ ripeto che 

noi una. porsione oontinuiamo senpre in ma.cohina ma tanti nostri conpagni anno preserito 

da inbaroarsi .Per 30 kilometri pa#ando 30 MARCHI soli ohe al.la. fine della lora oorsa 

anno dovuto riprendere lo stessa con noi la macchina. oonseguendo il solito viaggio/ 

ma. rip et~ ohe tan.to con la macchina. e come il mezzo mari t:tima non puoi trovare nessuna 

differenme perohe si cammina allo stesso paralleo, rnentre oi ristringiamo tutta. la 

comitiva. con poohi minuti di intervallo oi ritroviamo di nuovo sull::AUT013AN sarebbe 

la stra.ba. naziononale che attraversa. il mondo intero al tro non si vede ohe canpagne 

ben col ti va.te e in lontano si scoprisoe delle monta.gne piene di neve che inmancabilment1 

doma.ni vengano raggiunti da noi ma. per oggi al.le ore 19 f'a:remo la. femata a Hili5BADElf 

come Vi disse questa mattina , oome si vede la oi tta e sol:tanto di 700000 a.bi tanti 

l a. si tuazione della zona e mol to industriale ma anohe agricola. come si vede alle 

distenzione di canpagna, la citta e tutto un movimento di popoli ohe vanno e vengono 

ciai rispettivi lavori, e di popolazione nelle piazza si trovano ban pu.oohi , siche la. 

maggioranza la.vorano tutti e questa. sara. il sis$ema della . nazione per trova.rsi mol to 
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eleva.to di tronte alle altre nazioni, vuol dire che anohe questo sara. una. buona espe=c::c:: 

rienze della vi ta,pero posso anohe dire che una. piccola mangiata che siamo f'a.tti noi 4 

oia costato oonplessivamente 8o dollari AUS'l'RAGLIANI, nel mentre ascoltate tante miei 

chiaoobieri mi permetto di dirvi anoora qualche altra oosetta che vi potra. servire , 

gia sapete tutta la mia vi ta del passa.to, da gioventu, nella vi ta mili tare, e anohe 

quella in vi ta prigionia., ora sapete che mi trovo anohe con questo mera.viglioso viaggio 

ma. questa. era. prevista da prima. di partire=ciM~~ DALL/ AUSTRALIA che noi si doveva 

percorrere queste strade , peroio presso di me mi portai certi decumenti che a.veva. 

aoqui~tato in germania durahte l a vita. prigionia, oome un libretto persona.le, un 

tesserino di riconoscimento, un/altro deo\lll'lento ohe serviva per prendere il treno ho 

TRAM, oppure anche a.utomulman con la mia :f'otograf'ia., in piu ai:iohe una. porsione di 

vecchia. moneta come la 100 marcbi, l a oinquanta. , l a ventioinque, e anohe l a 10 marQa. 

in carta. che oggi a.ppunto la feoe visi tare ai nostri conpagni di viaggio ohe loro 

restarono sorpresa di asool tare la mia avventura nel tenpo passato e a riguardo la 

moneta veoohia. ci fu. una coppi!' di BELBURN ohe lo presero per fotograi'arli esclusi==c 

vamente per mantenere il mio rioordo e £orse anche volevano f'aroi anohe qualche 

piccolo romanzetto sulla mia vita , mentre questa sera mostra questa moneta anohe 

nel ristorante, non per la valutazio~e ma soltanto per dimostrare loro ohe la mia 

personal.i ta. nei tenpi ori tici a doveto sudare sangtte dalla f'rante per un solo pazzo 

di pane e per salvaguardare il suolo tedesoo, pero oggi posso costatare ohe· il psssato 

fu molto duro ma il godimento della vita. di oggi anche e molto bello, aveva ragione 

quel piccolo indovinelle che dioeva. (NON cisara. l/otto sensa il SETTE) come posso 

aooertare anch/io nella mia puooa esperien.za che mai oi sara. un godimento nella vi ta. 

se primo non ai sofferto, oome possiamo dire che tanti popoli si trove.no contenti, 

non puo esse~e vero perohe questi tali non a.nno oonoeoiuto la miseria,oosi non 

sanno cal.cola.re neanohe l e rioohezze, ora parlando e scrivendo siamlo al nostro 

hotel ohiamato FORUM HOTELL AL quinto piano gia sapete che a.bbiamoaa mangiato e al.le 

ore 24 vi lasoio la buona nott.e da WIESBADEN ohe arri vammo al.le ore 19 e domani ne 
riparleremo a. INS:BRUOC AUSTRIA 

. . ·--··- - - - - ---- - - - ---



GIORNO 7 LUNEDI ormai oome i gi.o~i ·passati oosi- anche questa ma.ttina l~oi~o la 
- • •• < • .. 

oitta. di WIESBADEN alle ore -8 per percorrere la bel lezza. di 610 ld,lmmetri d~ante 

quest/oggi quin·di l~ prima citta che incontr~amo sarebbe STUOCARD attr~vers·andola aJ.le 

ore 10/30 o~m~ vi posso dire che quee'ii looali furono un gra ri.fugio per_ i signori 

aJ.lea.~i d;u-1:~~~ la.: gu.erra 40/ 45 dat_oei cb.e si trova. anoora. al~~ sponda del grandissimo 

fiumo RENO, -m~ 9ggi ~o troviamo una. grande e splendida Oi tta industriale con mol to 

oommerqio, sofo oh~ il nostro paas~gio come gia. sa.ppiarno e so~ta.J?.tO da osservare 

e oercando di ¢onservarlo nella nostra memoria, cosioche nell/ ol trepassa.re quest a ci tta. 

ci aJ.lontaniamo anohe da1 f'iumo REN<? ohe poi si prende un/ a.l tra strada. che dovrebbe 

oondu.rci a. MONACO di BAVIER.A, ora qua ci troviamo con le zone agrioola. come e f'onna.to 

assolutamente _di. una sola. distension& di pianu.ra e canpi ~ensa poter distindere l a fine 

.nel qua.le vediam~ tutti i conta.dini F:EMMINE e UOMI~I al loro lavoro a.grioola mentre oi 

trQviamo alla periferia.o di MONACO alle ore 15, questa. ~i t _ta per me non e nuovo perche 

li ol trepa.ssai · anobe nel mio x-i torno da prigioniera , crede ohe il · 1ettore 1/ avra ancora. 

presenta. ma se percaso lo avrebbe dimenticato po.sso ricordarci che in quii tenpi era 

tutto un rivanzo di guerra oonposta di maoerie e rovine, oggi i nfeoe e una citta di 

1350000 a.bi tanti tutta. oircondati di grandi palazzi c.~e a.bi ta.zione e anohe come la. 

industria nazionaJ.e, queeta grande r.isorsa la germa.nia lo dimostra a tutto il mondo 

·int era. per la. sua. · esporta.zione d~ qualsiasi materia meqoanica., percio tutti i turisti 

a vedere queste curiosita. oi fa. molto pia.cere ,trovandoci anche molta sodisfazione/ 

solo che il nostro oonpito e di a.ttraversare tutta con velooita come abbiamo il •iepo 

ten po oalcolato ma purtroppo ne vedi,amo a.bbastanza. , ed ecco che a. poc9 interv~llo .- . 

prendiamo anoora u.n a.l.tro AUTOSTRADA ohe aJ.lontanandoci da. MONACO si incomincia a. 

trovare delle gr!llldi PIIfETI oom~ prirrre. s~ inoontrave la ca.npagna. agricola, ment1'e· or-a 

a.ltro non si trova ohe pineti, vuoldire ohe anche questa forte produzione sa.rebbe un 

gran risorso ·per il l~vora.tore- IJ!i!DEscO , e ancora. a.van.ti lungh,e queste inmens·e foreste 

Si in:cominei_a. a SCOp~ire d~~le mo,nta.gne tutte oopert~ 4i ~eva, oerto ohe per il popolo . _ 

-~ l AusTRAI.l;ANO " a grand.e. sodisfa.zion.e a vedere la. nsva ma per a. mia. vi ta non mi fa 

---·-- ·-- ·- . -··· ------·-·-- --
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nessuna inpressione, soltanto che questo ourioso popolo vogliono sapere da me se loro 

in questo giro anno la possibilita d:i. camminare sullaneve, ma. non crediamo ohe io .ne 

potrei sapere tanto dell/avvenire, soltanto ohe assiouro loro como sapeva nel nostro 

itenerario ohe si doveva passare attrverso il BRENNERO si poteva avere la. possibilita 

di trovare la nostra desiderata neva, percio questi miei oonpogni di viaggio mi volevan 

,...... molto bene e anohe rioonoscenti a secondo i loro riquisiti oonsigli, ora se.guitanto 

senpre la solid.a strada ohe a me non :f'u sconosciuto da.tosi il viaggio ohe oi feoe 

oon un/ AUTO colonna. da prigionia raggiungiamo la. piocola fra.zione di MITTEN'11ALLE 

r 

cbe sa.rebbe i oonfini della GERMANIA e DELLfAUSTRIA, credo ch~ ne rioorderete abbasta.s=: 

nza anohe voi di questo punto mentre nel lontano GIUGNO del 45 dovette stare per 

5 giorni in questo punto che loro fa.cevano come posto di blooco per tutti i prigionieri 

a.J.imentandooi soltanto con farina di GRANO TURCO cru.do per fare 'noi la polenta se si 

voleva, in piu ci da.vano 2 klili di pane TEDF.SCO ogni 10 persone??? coei a.nch/io 

a.rr:i.vando a questo punto mi raccolgo tutti gli amici di. turisdi facendoci anoora 

sapera e spiegandoci la sutuaziona ohe pa.ssai nel lontana 45 su questo pllnto ove la. 

notte per guardaxmi dall/umidi ta. doveva dormire sulla. scarpata. della ferrovia, t&nto 

vero ohe quei 5 giorni altro la tenperatura dell/aria non vece che a piove sanpre 

eppure la. vita. a. saputo resistere conpletamente a quei disagg:i., oosi a.nohe oggi la 

mia. vi ta puo dare esenpao e rieonoscen.za. alle persone che in quei gio:rmi ancora non 

oonosceva ma. oggi possiamo dire che faooiamo un/ica. faroiglia. speoie con questo viaggio 

TURISTICO oerto ohe in questo punto troviamo sol tanto una. piccola. tra.ttoria. per farci 

qualche tazza di oa.:f'fe e anohe per essere sottoposta aJ.la verifioazioni dei decumenti 
I 

daJ. ooma.ndo tedesco e altrettan.'i;o quello AUSTRIAOI, peroio approfittanto della ferma.ta. ! 

e col permesso della guida. :f'accio la mia. esplanazione di riconoscimenti a tutto il 

gruppo ohe rimanerono molti oon~enti e sodisfatti del mmo rioordo raooonta, fra tanto 

arriva. anche l/ora. di riprendere il nostro PULMANNO per seguitare il viaggio ohe poi 
012..1-:::: 18,~() 

appena al tri 30 kilometri incontriamo la. ci tta ohiama.ta INS:BRU<m ove si deve pernotta.re 

f'uguriamooi ohe la. strada ohe percorre da MITTEIDIALLE e f'ino a. IN!IRUCX come d 
ico 



e di 30 kilometri ma a.l tro non ai vede ohe la strada na.zionale il FIUME IN e la f errovia. 

a.1 trimenti viene costeggia:te da. 2 oa.tene di montagne ooperte di neve oome pure anohe a. 

MIT'l'FlfWALLE tanti auatraliani anno fatte delle fotogra:fie al oentro della nev~, non 

bisogno di ripetervi anoora. ohe anohe questa ci tta fu da me conosciuto durante il ri torno -

dalla germania. come dovetti. dormiroi per 2 notte.te , ~ero vi faocio noto che a quili tenpi 

anche qui al. tro non era. ohe ma.eerie di guerra, oggi invece lo trovo una. bellissima 

cittadina forse di oltre 200000 abitanti e oo p:robabilita ohe sono altre .200000 di 

turisti del mondo intero , il nostro At.BERGO Vien.a chiamato{HOLIDAI IN)bellissimo 

locale e anche di nuova oostruzzione, percio questa. sera ci fa.ooiamo una passeggia.ta. 

f'uori con i nos~ri amioi .JXJ'l'CHI•& non/o potutto ritrovare il canpo ove dormii il 1945 

ove mi dissero che fu tutta dimoli to per le nuovi oostruzioni , al tro non si vede che 

nuovi 'f'abbrioa.ti, con nuova. ferrovia e nuove strade ohe oirconda. la intera. oi tta., ora 

dopo fatto 11 nostro giretto rientrima in HOTEL per ma.ngi.arci qua.lche boccone, a.nzi loro 

sono con me voglio dire pre fa.rmi oompagnia, percio appena finite la nostra cena io 

rimango da. sola. in camera e la. CARMELINA oon lori 2 vanno a raggiunc ere al tre amici 

anoGra. per assistere a una. serata. d.anzante 'l'IROLmE , sarebbe l a. piu rominata. del mondo 

intero, anzi a~ei voluto andare anchio ma ne feci a meno perohe mi sento molto stanoo, 

cioe non sta.noo di lavoro, ma la giornata di oggi mi lassoia molto stance di commozione 

perohe dopo di tanti anni il SIGNORE a. voluto col mio sa.orifioio e mio lavoro e con 

tanto lontano da.rmi la sodisfazione di ritrova.rmi ancora su queste terre di sofferenze 

passa.ti, peroio e sol tanto la. intusiasma che forse mi da il senso della. stanghezza/. 

percio con la mia solitudine oerco di passarmi il mio preferito tenpo a sorivere ques te 

qua.ttre parolo ohe forse serviranno a. dare qualche esenpio a.l popolo di domani •• •• •• ••• 

NON credo ohe il lettore potrebbe dire forse sa.rebbe tutta. una mensog:na. di chiaoobiere 

ma badate che troverete tutti i punti di riferimenti a. voi riohiesta e anche le date · 

gio~aliere , mensile e annuali , vi potete servire come riconosoimento, peroio ceroa.ti 

di esamina.re tutto e se vi dovrebbe rimanere faoile oercate anohe voi di fa:re ugualmente 

un vostro riassunto della vostra. vi ta.ALTRO non aggiunge come vi dioevo della stanghezza 

. ... ·-· - ·· ·- ------------ ---------- ---
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in piu anc~e il s~~o · 111i da. fastidi~ perche sono a.rrivato alle ore 24 percio ne riparle=== 

remo domani alla nostra VENEZZA in ITALIA NUONA notte ma datosi ohe ci troviamo in 

AUSTRIA vo~lio se.luta.rvi in lingua. TED&SCA ( AUFDERSEEN )======,..=========== 
GIORNO 8 MARTED! come solito alle 8 prendiamo l/eutobuss p~r r aggiuncere VENEZIA come vi 

• ~ I ' ' 

dicevo ieri.ser a. che sarebb~ circa 500 kilome~ri or~ ne·l.: l ontano 1945 questo viagg:i.o lo 
• ~ l' • • • 

fece in ferrovia fra INSBRUCK e BOLZ.ANO ora .invece la. faooio i n macchina sper o di 

ripassar.e ancora. verso :BOLZ.ANO e TRENTO che a.vro ancora mol ti rioordi, appena. le\sch .. to 

que~ta citta inmancabi lmento si prende ancora la strada. del SOLE ohe qui lo chiamano 

AUTOSTB.ADA ma solta.nto a. vedere come anno costru.iti queste s trade gia t i fa inpressione 

nel vedere in simil e costruzione ohe in tanti punti s trovano 3 strade che passano uno 

sopra. 1/ al tro va le a dire che tutti i veicoli per trovarsi all/ al tezza della monta.gna. 

devono percorrer e senpre ls stessa strada. , e quando sei sopra.. la vetta. allora. vedi ohe 
I 

a un certo punto la. atrada f'u sorpasseto 3 volte per arriva.re sopra. , ove fu rioonosoiuto ; 

che il pill. ponte alto si trova prepio aJ.l/i~torno di INS:BRUCK :fra la. quale ancbe il 

nostro gruppo a. aorpassa.to questo ponte, cosioohe all/intervallo di. un ora ci troviaroo 

sul IJ:ERME d~l BREN!f:filRO ove ei inoontra i confini fra ITALIA e AUSTRIA, normalmente qui. 

facciamo sosta per l e verifioazioni ai decumenti e anche per canpiare l a. moneta ohe con 

iO ST.ERLINE mi danpo 17500 LIRE ITALI.ANE , sensa. aggiungere tante a.ltre storie .faccio 

presente ai miei conpagni phe en¢he questo punto non soltanto che posso parlare la mia 

l i ngua ma posso dire loro che per me e ~ punto molto oonosciuto come anche voi petete 

ricordare ohe nel lontann 1934 vengo a fa.re il canpo estivo militare ricord.a.ndomi i 

punti ove sie fatto 1/accanpamento, intanto oi facciam.o e.nohe un caffe qhe costa LIRE 

500 e realmente la. donna ~e faceva servizio in quel locale reeta taJ.Jnen-tie sorpresa. a. 

sen.tire che io parl a.va. la ~A lingua. locale quando io gli dissi ohw 1:1uei punti per me non . 

erano novella allora mi ~isse che l ei in ~uei tenpi che io avevo fatto il soldato ancora 

non era. nata cosm : oi fa. i su:oi a.uguri tanto a. me come l~ GABMELINA e na:t;ura.lmente si 

r riprende la aolida stra.da. J?e·r la nostra. destina.~ione cosi a poco l~tano troviamo 

VIPITENO che rea.lmente i n queto bellissimo paese ~avxresti l~ fo~tuna di veni rci un sol a 

r 



in libera usoita nell/agosto 1934 a rivederlo dopo di tanto tenpo viene irriconosoibile 

in tutto modo aggiungiamo anoora un/altro recordo sulla. mia. vita. che mai avrei pensa.to 

di rammentarlo, ma poi appena pa.ssa.to VIPITENE si prende la. strada ohe ce.steggia le 

montagnie sulla sinistra ,inveoe quando si deve preseguire per :OOLZANO deve girare a 

destra dunque mi i .nmagino ohe qua. si prende una nuova strada ohiamato LE DOLOMITE e 

a.nche ( IL OARH'IO) come si vede anche in questo zona. a.ttualmente la. strada oosteggia 

senpre una. vallata pero le montagne fin da oggi 8 maggio son coperte istintamente di 

neva e gli austragliani altro non fan.no che fotograf'ia da anbedue le pa.rte oosicohe 

alle ore 11 oi troviamo a. un paese ohiaJDato ( BRUNIOO ) che la nostra guida oi da il 

permesso di mangiare come la ferma.ta f'u di un/-0ra perche dopa di questo paese al tro 

non. si attraversa.va vhe montagrie e monti ove si trovavano meni paesi, oerto che questo 

fu un bel paese ma. i turisti genere.l.Jnente vanno a f e:rmarsi quasi tutti da un solo looale 

cosi appena entriamo io e la CARMELINA vengono appresso .tutta. la. oomotiva, ed. eco~ ohe 

qui sono forzato da fare interpi tre da. tutti i tavoli, anohe qui trova una RAGAZZA che 

£a. servizio e anohe lei xni disse ohe mai un turis to ITALIANO aveva :f'erma.tosi in quel 

locale anzi per lei era. tanto di onore da. rioevere una persona. anziano che parla.va la 

lingua. ITALIANA come si voleva spiegare dioendomi cha era stu.fa di parla.re altre 

lingue , in tutto modo facciamo l,ordinaz1one per mangia.re un bel minestrone con uno 

spezza.tino e un litre di vino in 3 persone andiamo a pagare 8ooo LIRE a. testa come 

dicevo erava.rno noi 2 oon un oerto FILIPP che era di MEI.JUJRN in piu facendomi un giretto 

nell/interno del ristorante trova anche il posto ave si vendono tutti i liquori per 

5000 LIRE al litro quando in AUSTRALIA un litro di liquore viene a oostare 2000 LIRE 

pero a questo punto non saprei tanto spiegarmi come dicevo che ho oanpiato lO STERLINE 

inglesi ·dandomi 175§~ vale a dire ohe 10 st:erl1ne sarebbe 19 DOJ.LA.I .AUSTRALIANI ora. 

calcolandomi da. me medesima. ohe con 10 noi possiamo mangiaroi 3 persone al giorno 

come minimo per 3 giorni , come mai che con quella moneta. abbiamo mangiato appena una 

volta 2 persone ££££? percio tutti i turisti quan.do si trovano in giro tentan.o di 

restare quasi senpre sensa. manetaU. ? perche andante in giro si trova la. sodisfaz. 
ione 



di v~dere e eapecula.re tutto ma. i~ u:A/ al tro la.to resta. a..11ohe meravigliato a vedere i 

prezzi de~ viveri nei altri locali, come si dioeva noialtri cae avevamo q~i intenziona : 
• I 

di sped.ire qualche pacco in australia se si trovavi dei prezzi conveniente invece si 

deve ste..re con mas.sima attenzione per pt~re uscirci con la nostra colcola~one finanzia;:: 

ria. , in tutto moC:lo per il momento che ci troviamo nei tavolini a questo ristorante 

tutto il nostr~ .gruppo altro non s i 9ensa ohe a divertirci e pensan~o di arrivare a 

VENEZIA questa sera, · percio alle ore 12/30 saluta.ndo il personale d$ eervizio ripren=== '. 

diamo i nostri.· posti ~ sedere s_u.11/ auto pulman e gr!loduatament~· si ~rend:e anche la strada. 

che va. senpr~ in S'a.li ta c~sicche a.rriviamo a CORTINA DAlffiEZZA che ·sarebb~ un ca.npo di 
. . 

sciatori con le sue splendide colline coperte di veva ohe generalmente tut~i ci f acciamo 

delle foti giocando con l a neve , poi si pa.sea per ( SAN VITO di C.ADORA) (PJJWE DI CADORA 

~) VI'TTORIO VENETO )=~Se~===HilS!l.'iUil)BELLUNO ) ohe a cer ti punti tutti . i i 

gruppo stano di ve.nta.bti malati per che la stra.da era. ta.lm~nte picoola. e anohe mo+.ta 

r i pida propio . a~.tacca:to alle vette delle montagne, non credete che questa s i a una. 

stra.da na.ziona.le oppure la. stra.da del sole me queste sone le strade che fece il soldato 

ITALIA..~0 dlll'ante l a guerra 15 . ~~18 per proteggersi dal soldato TEDll::JCO qu:indi queste 

stra.de all/epoca di oggi la tengono quasi oome vecchi monumenti percio e cort~gia.to 

in tera. l / a.rmo dal tu.ri sto del mondo intero, anzi per .fa.rvi pi u persuasi vi di co ohe 

lu.nghe queste stra.de al~ro non si inoontrano ohe autopul.man piene di turisti, cosi 

come vi d.icevo ohe anohe quando sie al trepa.ssata VITTORIO VENETO face l/ul tima fennata. 

di fe.roi atieora fotogra.fi a su quelle montagne ooperte di neve ohe nella lontana guerra 

fu anche coperto di san,gne per la difesa. nazionale, cosi appena si prende anoora 1/ auto=, 

bus la guida fa can:piare i posti seduti per tutti oolori che soffriva.no il male di 

montagnia. oome un mal di mare, come di t a..-t.ti a.nohe la CARMELINA in quel pe:riodo di 

vi~gio a moi,to. ~offerto non nella slite ma nella diseesa delle montagne , a.nzi quando 

si arriva alla direzione cli 'l'Rl!,~ISO si perde tutte qu~ste c~tene di mont·agne col suo 

mante di nev~ prenderi.to la piC!llura delia. VALPADANA che questa :pianu:ba. per la. sua . . .. . . 

trdi~~one d1 rioqhezza agrioola sbalo~disce l / intero mOJldo ed ecco mestre e VENEZIA 

~™ 



a.rrivahdo all:e or.e 20 ,all/all:!~r~ CicERqNE con t~ta di fame e .anqhe oo~ m.oli:e stanghezza: 

~l~ro nen :fac.ci~o ohe un bel b~o canpian~oi l/~ndumenti addos~i e poi la. CARM~INA 

ai mette d/aco~rdo con _i suoi co~p~i e cer~hiamo di trovare una 9ster~a pen poterci 

rifocillare, oome di fa.tti a poc:o lontano l~go un canale troviamo una trattoria. poopio 
. . 

a tipo VENEZIANO mEt.lltiando un belliss;mo pia.tto. di spaghettoni alla oa.cciatore cen 
• • • ! • • ~ - l • • 

un secondo pia.tto di pesce fri tto e un li tro di vi.no con nrta ric~a. insalata. pagando 

conplessi vamente 42000 lir~l .J)e~o non sol tanto per me f u una ao:Jj~esa ma anche per 

quelle ragazze austral~~i ·i:i~asero mol to sodisfatti a secondo la quandi ta e ~ch~ un 

magnifico trattamento del persona.le di servizio, ora f inito il pra.nzo ci danno a.nche un 

rioco ca:ff'e con lora. spontan~a. volonta, ed allora queste raga.zze restano a.noo·r piu sorp:t'>ll 

esa. della mi~ so~lta, ora. nel, r.i.tomia.re cerchiamo di f'are qual~.e piocola spesa lungo 

il via.ggio ma ved.O. 9~e que~~i ~gente di piazza a secondo .l a ~ia ~aperienza ~ltro non 

tentono di f~~· o~~ s£rut~are il turistp al massimo possibile, p~rohe qualeiasi oggetto 

che vendono o~~~o senpre il pr~zzo e,l tre 4 vol ta di piu il va.lore , a.11.orl;t, oome puo 

viaggiare un ~isto che m~ a. conosoiuto queeta. anpienta che <idoperano in i ·talia. ?? 

ed eoco che da. ~e 11e~esima. mi trovo cont'uro a oontrattare ~cora come 30 ~ fa per 
: ... . . . . 

aqquistare la~i~a cosa che vuoi conperare, in tutto modo per questa. ser~ oerchiamo di 

.ritorna.re a.l nostro 8.lbergo contenti e sodisfatti della. giorna.ta trasooI'so e natural==== . . 
mente an~he que.sta. sera. viene le ore 24 dandovi la buona. notte da VElfEZIA===;a=>========= 

GIORNO 9 .. MERCOLED!: per oggi deve -pass~e la giorna.ta. conpleta a. VENEZIA .ma ·normalmente . . ' . . 

alle o~e 8 si fa la nostra. oolazione in .albergo e dopo la guida oi permetta. di fare 

un giro per iu.tta. la ci tta pag~do 105e0 lire a testa facendoc~ ~a.re con una barca a 

motore andato e ri tor.no visi tando in piazza sa.n IURCO col ri~pe~tivo oanpanile , poi oi 

porta ai palazzo dei DOGI ohe perme fU molto interessantis come nei anni precedenti 

a.veva. avuto · la f'ortuna. di legg~re un rel!lanzo inti tola:to . il. PONT~ dei SOSPIRI ohe nella 

real ta q.uesto ponte e.~iste anoora. oggi at.1.~av~.rs~~~9 ~b.l~~to nel palazzo dei J)OCI e 
.. . . ' 

con questa. oasua.lita. ::;iiamo visit_a.t,i anohe. ·, *~ .. :~?{i~Q~~ p}fe esistano ancora nei aotterrai= 
'• . . . . 

. d 1 palazzo ma sensa prigioni.eri e soltant~ CQ~ser.vato come monurnento antico nei e , 
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cosicche dopo fatto questo giro· la guida altro non fa che a prendere di nuovo il piro&== 

cafo rioonducendooi al solita albergo , ma momentaneamento 11 turieto si .mette ancora in 

giro per le pia.zze a.ttraversando senpre canali e ponti , certo che nessuna. persona si 

permetta di partirsi da tanto lontano soltanto per fe:rmarsi nei alberghi lussuosi peroio 

ogniuno di noi ceroa di sf'ruttare la si tua.done , ma vedo ohe tutti i prezzi di qu~siasi . 

oggetto oosta troppo oaro, quondo noi in au.stralia paghiamo una bottiglia di birra 8o 

centesimi, mentre qui a venezia la solita bottiglia di mezzo litro in albergo costa. 1000 

lire cosi tutti i generi costano a piu non posso, ma. il piu sinpatico e quando loro ti 

dicono che il ma.teria.le a venezia costa.roolto e che lo deve pagare? vuoldire ohe il 

turisto nonsoltanto ohe si deve alimentare da. solo ma altrettanto deve alimenta.re anche 

il popolo looale,e con questo voglio dire che tutta il popolo IT.ALIANO e nepiu e n~~eno 

coma erano 40 fa, soltanto pero a quello ohe ho potuto costatare loro dicono ohe stanno 

bene a.vendo migliorato la. vita ma. per oonto mio lo ritrovato a.noora una massa di fannul== 

loni e pol troni di gioventu sensa nessu.n mestiere e anche sensa. nessuna. eduoe.zione, 

i1 migliramento soltanto ohe esiste in ita.lia attualmente e soltanto che aJlllO fatto la 

strada. del sole oon tanti di ponti e galleria ohe inpressione tutta. luniversa e anohe 

con tanti palazzi ohe a un giorno non esisteva niente sol tanto questo e il loro vantaggio 

ora questo previleggio non possiamo sapere ohe la meri ta , pero a seobndo le opinione 

publico il privileggio sarebbe della republica. con degli a.iuti americani, ma io assicuro : 

loro che se non avessimo stati questi cffntinai di migliavi lavoratori a non mettere la 

republioa neglianno dopo guerra il popolo italiano £orse oggi erano dietro all/intero 

mondo, quindi possono vantarsi quando vogliono, e possono dire quel ohe oredono pero 

anohe con tan.ti sfo~zi ohe anno i'atto i governi ital1ani la classe del popolo sono 

ancora quello ohe erano,ora vi £ .. io= faooio ancora altri eaenpi,primo di arriva.re a 

venezia noi a.bbiamo oltrepaasato gia. altre 5 na.zioni, quindi qualohe cosa gia. sie 

potuto oosta.tare ineontranto tutte le nostre comodita. neglialberghi, come sie visto 

in tutti alber~i nel .pianterreno viene adoperata. come anticamere che esis~ano anohe 

anoh e in ITALIA ma in questo piano in fuori della. sala di aspetta. si "trova anche dell 
e 



cassette postale ohe a.ut0111atioamente vendono i bolli e a.1 tre cassette per la. spedizione 

~elle lettere ho o~toline vhe ven.gono ~oritto all(interno dell/alperG"i mentre qui 

questepiocole comodita non esistano, per fa.rvi. piu oonvinto ierisera frame e CARMELINA 

soriviamo 4 oartoline ~llustrate per mandarlo a1 nostri in AUSTRALIA come nostro 

abitudine ohe in tutte le na.zione ohe si attraversa si trova quella sodisfa.zione di 

man~e un ricordo a.i :f'amigliari lontani , or~ quando va.do per spedire queste cartolini 

oomanda al personale di servizio per i bolli e lui mi disse che questa. meroe da me 

domandato non mai l/a:rmo usato, allora ma. disse di and.are all/angola. ohe si trova.va 

uno spa.ccio della monopolia ed era. f aoile che vendeva dei bolli , invece al posto di 

un monopolio io feoe riohiesta a 3 monopolio ma nessuno dei 3 spaooi vendevano questi 

boll~ allora sono stato costretto di ritornare ancora in a.lbergo spiegJmdooi obe la mia 

riohiesta d0po di tanto oammino fu inutile , ollora. per solleoi tarmi questa. persona. 

di servizio in albergo mi clisse .che se io a.veva. fi.duoia. in lui gli doveva. lasoiare 1200 

che qua.ndo lui trova.va il ten.po opportuna mi faoeva la spediziona delle ca.rtoline, cerio 

che deve riconosoere la singerita di questa persona. perche realmente le c~oline 

:f'u rioevuti da :tutti, ma forse di queste p
0

ersone in ITALIA si troveranno una per ogni 

10000 persone, ~ome pure andiamo alla. banoa per oanpiare la moneta, nostra abi tudine 

obe in qualsiasi ba.nche che abbiamo attraversato appena di fronte all/ufficio subito 

il personale di se.rvizio veniva a domondare , mentre qui andiamo in banoa. noi 2 e per 

20 minuti difronte allo sportello nessuna persona si presta. di domandarti una parola 

senonche mi deve vestira. da ignorante peggio di loro allora saremo servito, altrimenti 

potevamo rimanere fin da oggi ohe non era.vamo servito, e questo pretendono di :farsi 

chiamare popoli civili , e anche inteligenti, certo ohe la mia persona non dovrebbe C"A~c 

questi ragionamenti come anohio sono un uomo nato e cresiuto in italia per 40 ma ·il 

troppo mal vedere e•mal sentire sono stato oostretto all/emigrazione come io e tanti 

al tri miei conpagni, ma dopo di tanti anni a. ri trovarli ancora. col stesso tenperamento 

mi senpra che non anno migliorato assolutaJDente niente, eppure loro oioe gli ITALIAN! 

~oono che ata.nno :bene , in tutto modo nel dopo pranzo io e la ll CARMELINA come dicevo 



oi siamo f'atto una. lungs. oarnmina.ta. , ma nel ri. tornare alla nostra. oamera. troviamo un 

oanpa.gna. della CAHMELINO che aveva. venuta a.d in vi ta:rlo ohe fa.vevano il oonpleanno dell a. 

seoonda. raga.zza cosi anno voluto tratt~ersi tutti uniti per farvi una sbioohierata 

insieme , e io natural.mente resta. da. solo al.la mia. camera fa.oendo lo stesso la.voro 

alla sori ttura, cosioohe prima. di prendere la .penna. vado a passa.rmi qualche oretta. in 

sale. d/ ~spetto piu per f'a.:rmi qua.lche bioohiere di birr~ e anohe passandomi il tenpo 

disoutento oon i miei oonpagni di viaggio ohe tanto si interessa.vano di sap~re se la. 

popolazione ITALIANA a.vevano canpiato posizione dal tenpo che f a.ocio residenza in AUSTRma 

alia, peroio anche a loro non posso nasoondere che con questo frattenpo trovai qualohe 

oanpiamento, soltanto ohe trova. la differenze oome dicevo delle strade e dei grandi 

fabbrioati,ma la situazione eoon.omica lo trova come 30 anni fa, oon. questo voglio dire 

ohe per noi non esista nessuna. inportanza, il fa.tto e che roolta turisti a.ffolla.no le 

piazze ITALIANO per l/arte antioo oome veoohio oontinento perche il popolo primitivo 

anno stati dei p superuo!l'lini con la lora. soenza. na.turale a cos~ruire delle oose ch~ oggi 

con tanta di soenza non riesoano a reali~za:re, come oggi oi dioeva la guida che ~IA 

e propieta dell/italia. pero deve essere alimentato dal turisto percha il popolo looale 

non/ e. la possi bili ta. di sopportarlo, ore. pa.ssando un dato tanpo con i miei amioi mi 

permetta da rientra.re in camera per finire il mio lavoro quotidiano dandovi la buona. 

notte da. VENEZIA con la speranza «•= e la. certezza di discutere anoora domani aera a 

ROMA se DIO permetta cia.o,,,,,, 

GIORNO 10 GIOVEDioome solito alle ore 8 giQ siamo il grqppo oonplessia sull/au.topulman 

con la destinazione di raggiuncere ROMA questa. sera. fa.oendo 640 kilometri la primaera 

si presente con delle bellissime giorna.te peroio appena si lascia. VENEZIA alle nostre 

spalle gia. ci i#roviamo a. M.ESTRE ·come sappiamo questo tra;t;to di stra.da percorre senpre 

su.l ma.re e a.ltro non vediamo che tutta. una. oatena di SILOS oonpreso conpustibele e 

oarburante per le grande ra.:f'fineria di oli ohe esistano in quests. zona. mari ttima, ma. o 

poco lonta.no si incontrano delle distensione di oanpa.gnie ohe non si vede la. fine tutti 

indistintamenti frutteti e vignieti che rappresenta anoora. la va.lla. PADANO come dioevo 



il giorno 8 cbe questa distensione di terreni f'orse incomincia. sopra 'l'REVISO che pe.rcor== 

rera fino in direzione di BOLAGNA obe rappresenta le fond.i di riochezza per la produzione : 

agrioolo ITALIANO, come gia vi disse altre volte precedente ohe con questa strada del 

sole non si in.oontrano paesi ma. si costeggia lwigo 'l'REVISO, PADOVA, FERRARA, BOLOGNA, 

PRATO, FIRENZE, SIENA, PERUGIA, TERN! , OR'l'A, ROMA, arrivando a.lle ore 16 nel nostro 

ALBl!lRGO chiaroato ( VISCONT PALACE HOTEL) ora. in questo tragitto di cammino fatto oggi 

possiamo oostatare che fu una splend.i ta attraversata. ma :f'ino al.la d.irezione di BOLfA.GNA 

sen.so che vi ripeto "- e una meraviglia a vedere queste canpagnie senbra ohe vogliono 

parlarti in faccia per la massima coltivarione, e anche come costumo di lavorazione 

ma poi passato questo detto punto non si trovano che iolline , rna. anche la. canpagna 

!MIGLIANA. si puo conaidera.re disoreto ma. quanddl si prendo le ZOX!-e TOSOANE ?e poco <la 

gurdare ohe la ma.ggior pa.rte e Soltanto la ooltivazione di picooli appezzamenti di 

C'ASTAGNE con pezzetti di vigneti , a.ltrimenti aJ.levamenti bestiame eulle colline, poi 

oe le oanpagne ROMAGNA ohe la ma.ggior parte son tutti deserti oon delle mandre di peoore 

e generalmenti qualche pezzo di ca.npagna ohe neanche si puo distinguere come siano 

semina.ti per la trascura.tezza di manadopera , voglio dire che il popolo del oentro 

ITALIA sono piu trasourati ai lavori ag:ricoli, eppure anche loro dioono che stanno bene,. -

ORA lasciamo il publico e rientramo ai nostri a£fari, tanto la nostra gita e eoltanto 

per vedere e per ouriositare altrove, oosi per il momento d.opo preso la sistemazione 

oerohiamo di fa.rci una canunina.ta non ~oltanto per vedere ma. anohe per preourarci il oibo 

per questa. sera, mentre con noi 2 si aooonpagnano anohe le 2 ragazze conpreso FILIPPO 

voglio dire ohe era.no 4 giovani e io anziano rispettandomi oome un loro padl'e cosoche 

lungo il cammino troviamo un ristorante non di lueso altrimenti si deve a.ffronta.re molte 

spese e a rischio di mangiare puoco mentre il turisto deve senpre scegliere dove il 

prezzo e modera.to per mangiare alquand.o a. sodisfa.zione, oo~i mangiamo una. razione di 

minestrone sensa esageraziono oi portano i piatti colmi, poi una razione di pezzatino 

con insa.la.ta. anohe questo i piatti col.mi un li tro di vino in piu un ca:ffe pagando 12000 

' lire a testa ugu.ale come venezia. , mentre noi si aspetta.va di paga.re circa 15000 lire 



oome sappiaroo ohe oggi ci troviamo alla. ca.pi tale, peroio da. noi stessi vediamo che il 

vitto costa meno delle altre pa.rte, pero lunge le strade vediamo e oeserviamo le 

vetrine vediamo ohe altre meroi costano a oaro prezzo, oome sie visto anohe a VENEZIA 

voglio ripetere anoora. ohe le spese piu conveniente si possono 'fare soltanto in AUSTRALIA 

intanto nel mentre che si ritornavo in hotel la CARMELINA si mette d/aooordo co FILIPPO 

che volevano restare f'Uori anoora. per qual.ohe oretta e io ool le 2 RAGAZZE £aoevamo 

ritorno in sieme cosi mi presero sotto braoo~a. lori 2 eonduoendomi in camera, ma io 

non riusciva a leggere le piazza e loro che potevano non oapivano oosi f'ummo oostretto 

,..... di domanda.re l/indirizzo a. un passante come noi, mentre in questo :f'ra.ttenpo siamo stati 

raggiunti dalla CARMELINA e il suo amico che faooiomo ritorno tutti e 5 al nostro 

albergo con la guida di questa gentilissimo passante e.cconpagnandoci fine al.la port~ 

dell/a.lbergo , e ·questa. esperienza. puo servire a.noora. , ohe quando. v.n f'orestiere si 

trova in condizione di perdere la. stra.da. la prima. cosa ohe deve .fa.re e di doroandare 

senpre informazione a dell:e persone adul ti, sia una donna. o pure un uomo , basta ohe 

r 

sia una persona anziano, aJ.trimenti la gioventu possono oommettere non di farti trovare 

la strada. ma di tra.sporta.rti nelle vie isolati inpadronendosi della tua vi ta, come fu 

verifioato in tanti oaei, roa noi attualmente e fino a oggi anoora non si capita mai in 

questi casi e si spero senpre di non capitaroi mai, e con questo caso a'ldiamo a faroi 

a.nche un caffe nellalbergo per mio conplimenti a 4 queste 4 ragazzi ohe mi adorano a me 

oome un padre e la CARMELINA come lora sorella, rientrando in camera oerto la oarmelina 

si lava un po di biancheria e io mi trascu.ra il mio tenpo al solito l avoro , mentre ohe 

vi faocio questo para.gone deve anche dirvi ohe prima di partire dall/a'UStra.lia aveva 

avvisato il mio fratello , la sorella e oonpreso la oognata ohe fra non molto tenpo io 

con tnia figlia. eravamo in casa loro , ma non oon il da.to tenpo vale a dire che loro f orse 

sta.va.no in pensiero del nostro ritorno sensa. sa.pere quando era iia l/ar~ivo peroio pensai 

ora che siamo a ROMA cerchiamo di fare una. telefonata alla sorella. coeicohe appena 

finito di sorivere faocia questa telefonata a BETTINA sensa riaposta ohe lei non era a 

oasa oontenporaneamente telefono a. mia cogna.to trovandola. a casa. a.ssicurandomm 1/ ottimo 

----- -·------------ --------·- ···· • ..J 



stato della lora saluto e a.nche desidera.vano un nostro presto ritorno, oioe per me era 

un ritorno ma per CARMELINA mai oonoscuito era cosa di novita che faoeva piaoere a tutti 

intanto.sistemati e sodisfatto della telefonata andiamo a. dormire dandovi la buona notte=• 

GIORNO 11 VENERDI oome sa.ppiamo quest/ oggi deve es sere una. giornata a nostra · disposizione : _ 

per fare una gi ta dentro ROMA tutto il gruppo a spese della conpagnia, ma con tutto 

ques~o e necessario obe andiamo senpre fornita di moneta, ora ohe sappiate quasi tutta 

la situazione in IT.ALIA e necessario di £arvi presente anche la situazioni dei sel?Vizii 

che vengono ad.opera.ti· nel suolo della oapitale e anche dell~ altre citta ,come servizi 

pasta.le e banca.rie inoominoiano alle 8/30 fino a.Ile 13/30 sarebbe 5 ore conpleto ohe 

tu puoi essere servito in qualsiasi detti u:f'f'ioio, ma la nostra. partenza dall/otel 

sarebbe a.lle ore 9 percio con 30 minuti di tenpo credo che una. persana puo disbrigarsi 

i suoi a.f':fari, inveoe approfi tta.nto di questi 30 minuti troviamo un BACO di NAPOLI 

propio a 100 metri dal nostro AI.BERGO e realmente and.iamo dentro in parecchi di noi 

postivainente per oahpiare la moneta, ora per me fu molto :faoile di fare questo canpia=s~ 

meito mentre per la CARMELINA inoominciava a. diventare difficile , primo di tutto che lei -

non sapeva spiegarsi tanto in lingua IT.ALI.ARA, e in eeoondo che a.veva il ceoco bancario 

in moneta AUSTRALIANA, mentre nelle altre na.zioni ancarama.i avevamo inoontra.to neesuna. 

dit'f'iool ta. per fa.re il canpiamento di moneta., cosioohe in questo uf'f'icio mi senpra che 

sia. di:ffioile .- il oanpiamento, perche il oaseiere dice alla. CARMELINA che devono 
informazione 
prendere al ma.naggere generale di autorizzareil il suddetto canpio/ mentre io era. gia 

tutto apposto ma vedeva che mia viglia doveva aspettare per essere se~to, sapete in 

questo frattenpo gia mi sen'tiva di essere come uno sohiavo, a1lora vado direttamente da. 

questo cassiere rioordandogli e dicendogli ohe noi eravamo gia passati parecchie nazioni 

sensa trovare nessuno Olti~a nelle banohe mentre qui che era la mia nazione ritrova 

i 

anoora le difficolta. nei uf:f'ioi, pero rioordatevi signori inpiegati che queete diffioolt~ 
I ,_ 

non si trovano in nessuna na.zione senonohe in ITALIA, non vi credete ohe noi siamo qui 

per fare delle statue difronte a voi?? noi siamo delle persone ohe gi.r&amo il mondo 

intero sens a neseuna. dif'icol ta mentre voi vi fate credere ohe il vostro servivu 
- .1..0 sia 

-
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tanto delioa.to e tanto inportanza, quando un lavoro non si puo fare per qual 111oti va vi 

prendete l/inpegno di farlo??ed allora al posto di mandeneroi qui percha non gli ristu.=~ 
-

tuisoe la oanpiale indie:Cro che preouriamo anoora di oanpiarle in 1m/ al tl,'a banoa. ??? 

oerto ohe al mio trattamente quest/inpiegato si obied.a scusa. e nello stesso tenpo sensa 

aspetta.re la risposta del maneggere generale oi oonta. la moneta. canpiato sullo stesso 

momenta, vuoldire che le cose non/e come dioono loro ohe non si possono fare soltanto e 

la questions. che non vogliono preooouparsi verso il popolo che va.nno da. loro per essere 

serviti, cioe cercano di mantenere la popolazmoni> senpre a lara disposizione trattandolii . 
I 
i 

come Schiavi, e con mena comodita, ed ora terminato questo a:ffa:re con la ban.ca certamente 

ritorniamo dall/autobus ohe aspettavano la nostra presenta, oosi subito si fa lo spostaii:a~ 
' 

111ento visi tando i roaggioril monumenti di ROMA con PIAZZA VENEZIA ove il DUCE incanda.va il '. 

mondo intero con la sua pl'opaga.nda, dopo di questo andiamo dal MILITO IGUOTO che rappres~ 

ta il monumento dei oaduti di guerra ohe durante le 24 ore al giorno ci eono senpre le 
-· 

aentinelle a rendere oma.ggi a.i oa.duti, poi visitiamo il FORO ROMANO, oonpreso il canpid.ot.; 

glio.anohe le fonte di treve che rappresente ~o . dei migliori capi lavori inventato dalla 

soenza. umana, pc;>i faociamo visi ta a.l colossea, e veramente in questo formidabile ca.po 

lavoro tutti i stranieri che vengono a. visitare devono ammettere ohe sara uno dei piu 

inportanti del mondo intero, come costl"U.Zione e a.nche come a.ntiohita di duran:te gli anni. 

.A.VANTI CRISTO E ANCHE dopo gli ANNI DOMINI,dopo do questo f'a.coiamo la. visita alla. basilic4 

di SAN PIETRO,che f'u rioonosoiuto la piu grande chiesa del mondo , ove vi potete figurare 

ohe quella ohiesa e senpre circondato da. i turisti dell/intera universa c~e antichita 

ecacA• come antichi ARTE , pero io in qualsiasi tenpo posso soommettere che come minimo 
e anche 
ci sa.ranno meta. popolo IT.ALIANO che non conoscono questi meravigliosi e spettacoli 

monwnenti ohe possono esistere in questa oi tta ma. 11 turista ohe si parte da deoina 

migliai di miglie lontoni vengono o conoscere e ammira.re il popolo ohe an.no visauti 

2000 anni primo di noi come a.nno potuto fare per realizzari questi colossi lavori£i.££?? 

e appunto per questo che il popolo delle altre nazioni ammirono l/italia soltanto per 

le tradizione antiche, non per gua.rdore il popolo di oggo che vanno per le piazze soltant( 



per aspettare delle of£erte uso elemosinante,ol'a finito que·sto giro quando sie Visto 

a.nohe i soldati PAP.ALI ohe loro vengono d.alla SVIZZERA, o f.rattanto in questo punto 

si tel'l!lina. il giro oosi chi a pia.oere di rimanere in giro puo rimanere a. sua indipendenza. 

e chi a piaoere di ri tornare in e.lbergo puo ri tornare col soli to autopulrnan ohe non costa. · 

niente, peroio la oarmeli.na si trattiene con le sue oonpagnie e io £aooio ritorno con 

i miei amioi , ma visto e considerato che tutto il giro a passato quasi 5 ore peroio 

appena ri tornato in albergo la prima oosa. ohe facoio vado a. cercare una. tra.ttoria. che 

peroaso la. trovo questa mattina; di fronte al.la. ba.nca, realmente posso dire oge sarebbe 

una tra.ttoria esclusivamente per la. olasse operari rna,ngiandomi un bel piattone di pasta. 

e ·ceoi con un panino inbotti ta. e m~zzo li tro di birra pagand.o sol tanto 1500 LIRE , dunque 

come 4icevo oggi che la vi ta in i talia a seoondo come dicono loro ohe si trovano mol ti 

bene, pero noi non possiamo costatarli perche a me medesima mi senpra tutto al contra.rio 

in base principale. troviamo molta disoooupadone che sarebbe il primo svantagg:i.o per la 

nazione, in secondo troviamo che tutti i prezzi di qualaiasi ma.teriale e troilpo alto 

sa.rebbe a d.iscarioo della cla.sse lavoratrice,in terzo caso troviamo che le olasse 

ristogratiche si ma.ntengono molto distaocato da quello suddetto, allora dove dopo 27 

ritrova. il miglioramento sulla terra. na.tia ??quand.o posso oonsiderare che lo riltrovo 

quasi come lo lascia.:i , solt~to ohe anno fatto molto progresso sui fabbrioa.ti e sulle 

strade, Illa come oivilta individuaJ.e sarebbe come 200 anni fa, altro non si vede ohe 

migl1aia di gioventu sensa. la.voro ingiro per le pia.zze, e rioordiamoci che in qualsiasi 

locale publico ohe vai dopo esserti servi to a._spe·~tano la. mangia di tua. ta.sea mentre in 

australia e altre oitta queste cose non esista.no, anz~ per dirvi nelle altre oitta in 

tutti e.lberghi si trova. le televisioni a colori, in piu sui tavoli si trovano delle porta 

cenere con anche dei fiammif eri, mentre in ITALIA tutte queste benevolenza non si trovano 

soitanta si trova delle persone che pretend.ono la tua a.fferta., a.llora a queste persona 

sapete cosi gli disse,~he se vogliono la offerta per rioonpensare il loro lavoro e meglic

ohe vengono in a.uatralia che soltanto qui sa.rebbe il posto che oe tanta di moneta dopo il 

tuo lavoro, certo a questo punto potete dire ohe con un giorno di tenpo ai incontra.to 
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t.~ta inconvenienza '??oos_a volete pe~ conto mio . in questo giro m:j.. fa molto piacere di 

vedere e incontrare tante cose mai conosciuto peroio ceroa il modo assoluto di d.iscriverv: 

tutto il malle e ·.anohe il bene, tanta. il tenpo ne avrei a piu non posso ma per questa 

notte uguale ci t roviamo alle ore 23/30 ohiedendomi scusa vodo a dormire da.ndovi la 

buona notte dal~/~otel VISCONT PALACE HOTEL)VIA FEDER~CO CBS.I N §=~ 37 ROMA=c==::::=== 

SABATO giorno 10 anche oggi sa.remo disposti· a farci qu~lche giro a que~ti d/intorni e 

realmente la guida mette a disposizioni pa.reochi giri da fare ma la ·maggior parte di noi 

siamo decisi di fare quello di CAPRI ohe ai trova ol tre NAPOLI percio a secondo la. sua 

informazione sai~ebbe cirpa 600 kilometri andate e ritorno percio alle 7 preoiso ~i lascia 

.ROMA. ·prendento la. VIA APP!A che e ta.nto rinominata. e antica. di ROMA percio q1la.Si tutti i 

_ tur;isti anno l/ onore di conoscere questa. strada. e anohe. nol a.bbiarao la eoli ta fortuna . . . 

do cortoscerlo, pero posso dire che sa.rebbe una. strada uguale. agli/altri solta.nto che e 

fiancheggiane da. 2 miragli di scogli circa 2 metri ill altezza. che quando si incontrano 2 

macchine uno deve ferma.rsi per la.sciare il passaggio a 1/ al tro vuoldire che questa strad.a 

' e a.ncora la strada naturale che apesse volte si vede a.nche nelle le-levisive di quando 

fa.nno quei fiim. dellr¥itiohe ROMANI GLAD+ATORI o.ppure i1 fallo. di ROMA quindi e r iconosciU;;:, 

to dal mondo intevo per la su ~radizione, ma appena altrepassate questo percorso di 

~trada. si prende le canpagne ~OMAI~E come vio detto l/altro giorno son quasi t~tti . deserti 

come vediamo e possiamo aocertare ohe questa giornata ci costa. 45000 LIRE a. testa. con== 

s• prese 2 pa.sti · dura.nte la giornata, come di·cevo pa.l'tento alle ore 7 arri viamo alle 

ore 13 a SORR.EflTTO al tre NAPOLI ch~ in questo pa.ese si las"ia kAUTOPULMAN e si prende 

UJ,'la piccola. nave per ra.ggiungere CAPRI facen'd.o la. t,i'a."'1'&rsata. con 30 minuti di n~vigazione 

qhe .p9i s-i riprende u.n pic.eolo p ei motore di trasporta. ca.r·ica.ndo 25 pers~ne ciascuno per 

anda.l'·e alle GR9TTE ~ZURRE ma anche q_ui per visit.ere queste groi;t·e · si de:ve riprende~e 

ancora dei picco.H .. barohetti a. vela per a.ndare dentro le grotte , ma per conto mio non 

preferie di entrare nella grotta che X'imanei nel mio posto ma la CARMELINA a desiderato 

di .and.:Sxe £~~0 all/intern:a- ·dell& (¢oi;ta. p.he l/accua er& ~tta. ~ ~ color BL~ senbra.va. 

una pi ttura ~ 
Propia. in oiio fa.tto -dai antichi pittori invece a vederlo vicino e propio 

· ·-------------~----------



la. mad.re natura ohe a. voluto dare questo regalo al popolo di CAP~, vedendo questa. zona 

e tutto una ca.tena di montagni che a. un posto si trova anche un monumento che oostrui 

l e truppe di CESARE AUGUSTO l/inpero ROMANO che poi dopo la sua disf'a.tte fu abita.to 

da. lui stesso oome fiL condanna:to all/ esilio , per dire ohe queata. cateno di montagnie 

con lo sporgimento verso il ma.re viene a.bi ta.ti tutto dai grandi personale nel tenpo della.. 

stagi.one , come a.ttrioi , a.ttori e anche tante personali che fanno parte nei vari governi 

na.zionale e anohe internazionaJ.e per la splendita sua naturale bellezza, fatto questa. 

visita. nelle grotte a.zzurre faociamo ritorno a. CAPRI PA.ESE , cioe la. spiaggia. ma. per 

ra.ggiungere 11 paese bismgna di prendere una. FEIICOLARE ohe sa.rebbe un piccolo trenino 

tirato automatioamente da un cavo di a.cciaio, f'orse non sarebbe tanto l ontano facendola 

a pied.i ma. siccome il turisto e senpre una persona. piu rispettato daJ. popolo locale percic 
. . . 

ci d.anno questa preferenza, qui altro non si fa sensa perdere tenpo di a.nda.re direttament c 

in una. alberga. ohe forse la oonpagnia. ho la guida lo a.veva.no gia. prea.vvisato il mattino 

percio troviamo la nestre ta.vole tutti addobba.ti di fiori e con tanta. di persone e.ddetto 

al servizio, ooine il mangiare era. gia pa.ga.to dal la suddetta. conpa.gnia si poteva pretenderE-

soltanto 2 piatti a gratis, ma se voleva anche 5 pia.tti poteva conpera.rla di tu.a propia 

tasoa., anzi real.mente infUori di 2 pia.tti a.nohe il oa:tf e o gela.to fa.oeva pa.rte a quello 

pa.ga.to, al te.volo nostro era.vamo i n 4 noi due conpresa. i coniugi DUTCBI cosi ci mangiamo 

'I.Ula. ra.zione di pasta. asciutto con un quarto di pollo ohe era. gia suff'ioente in piu una. 

bottiglia di vino speciale ohe chiamavano loro pagandolo 2000 LIRE oon un bel CAPPUCCINO 

termina.ndo a.lle ore 15/30, nel mentre si mangia e si beve in questo loca.le troviamo ohe 

la servitu era. conposto tutti di giova.notti, e talmente che mi facevano ridere quando 

venivano a servire al nostro ta.volo, tutti dicevano che volevano venire in AUSTRALIA 

soltanto per sposa.rs~ la CAR!iELINA , non per lavorare perohe dicevano ohe il popolo 

AUSTRALIA.NO d.evono l avora.re forte per poi fare il turisto nell/intero mondo , mentre 

loro le gite da turisti non possono fa.rli neanohe se devre'bbero vivere 100 a.nni, cosi 

e la vi.ta. di oggi, che la. persona. ho il lavoratore ohe sa. economizzare il suo sudore 

puo a.ff'rontare qualunque ostaooli sensa incontrare periooli, ora con ta.nto di ringra.zia. 
mento 



ci sa.lutiamo con tutto il personale di servizio , girand.o qualche 5 minU:ti per 11 paese 

poi na.tura.lmente si prende un piocolo autobus portandooi di nuovo al porto per inbarcare 

nel pirosoa.fo grande e al.le ore c6 17 era.vamo di nuovo a SORRENTA iasoiando la. citta.dina. 

di O.APRI al.le nostre spalle, ma. perohe con 40 armi di la.voro nella. mia nazione ri.~n/ ebbe 

la :f'ortuna. di fisitare CAPRI ??? ~UETSTE risposte la potrebbe dare anche. il lettore 

a sedondo la sua. esperienza, mentre eiamo a. so:rrenta al.le ore 17 ma fu inpossibile la. 

pa:btenza. sul momento per lamaggioranza del tra.ffioo stradale, cosi per evitare l/incon'IJes 

nien~a. f'acoiamo un ora. di ilosta in questo rinominato paese ohiama.to SORRENTO , e poi al.le 

ore 18 riprandiamo i nostri posti sul pulman e al posto di passare al centro di NAPOLI 

come qua.ndo siamo arrivati si rip.rend.e la. strada. chiam~to AMALFA sarebbe uguale alla. via 

APPIA di ROMA lo stesso costeggiate da. 2 muraglie di pietre, soltanto che la via APPIA si 

trova. in pianura questo invece si trova. senpre fianoheggia.ta. dai oolline e non • roai 

diretto cosioche anohe qui quando si incontrano 2 veicoli devono da.rsi la precedenta uno 

con l/altra finohe si sorpassa la d.irezione di NAPOLI che a pooo intel"Vallo si altrepasso 

anohe il monte VESUVIO, ma. attualmente nel vulcano e invisibile tutto perohe oo troviamo 

primo del tramonto del sole , nel mentre vi disori ve al ri torno dovrei ci tarVi. anche 

qu~do siamo venuti sotto indicandovi la. strad.a ohe si deve peroorrere, lascand~ ROMA si 

passa per FROSINONE, CAI.ANELLA,MONTECASSINO, OASERTA,NAPOLit SOBRENTA, inveoe nel rientrar: 

lasiato il oircondario di NAPOLI ei passa. come dicevo· vicino al VESUVIO e dopo questa 

direzione si riprende la epli ta strada. ove siamo fa.tto a.l ma.ttino percio alle ore 22 

era.vamo a. FROSINONE per fare la. oena, difa.tti la nostra gui.da oi porta a un ristorante 

c}le gia come CAPRI si trova. tutta. pronta. con la servi tu roa. sol tanto cbe non si poteva. 

sceglieri i pasti per causa. come era di notte oosi oi portano una bellissillla razione di 

ricco minestrone, con un quarto· di pollo ciasc/u:na. e al posto del ca.ffe oi da.nno una 

fresohissima. P.escaa , come vi ripeto per bere si doveva pagare natural.manta che si ordina. 

la. solita. bottiglia d1 vino pagandola solta.nto 1000 LIRE invece a CAPRI sie pa.goto 2000 

LIRE perche era. un locale maggior pratioato dai turisti, in poche parole quando si tratta 

di mangiare e bere non si deve ourare neanohe le spse, e giusto ohe a. nostro oomodo 

. 



riprendiamo i posti su.11/auto e a1le ore 23/'30 ci rlpres~tiamo al nostro HOTEL dopo aver 

prova.ta tanta di sodiSfadone nella. lunga giorna.ta di oggi, come potete inmagi.narvi ohe 

dopo aver fa.tto oltre 600 kilometri la vita. si sente anohe talmente stanco percio un bell/ 

issimo magno si sente ringiova:n,ire e fresoa per tutta la. personalita. , ohe dopo al posto 

di dormire oerohiamo di telefonare a case. per dare gli auguri del giorno delle mamme a. . 

CONSIGLIA inveoe oi mettono i n oomunicazione alle ore 4 la suooessiva mattina invece in 

casa non troviamo nessuno, fratanto sullo etesso memento parliamo con CETTINA ove ci 

assioura ohe loro sta.nno tutti bene pero la. OONSIGLIA si trova in casa di MA.RIA per 

oelebrare la feste delle MAmdE metre nmi oerohiamo di prendere qualohe po di sonno ohe 

fra. pochi ore dobbiamo trasferirci a FIREtlZE dandovi l a. :BUONA notte============== 

OODUCA ~ou 13 come siamo prevista. antipatamente eggi e di trasferimento a FIRENZE 

che sarebbe circa. 300 kilometri p·ercio questa. mattina si pa.rte alle ore 8/15 mentre a.lle 

9 era.vamo gia passato ORTE, 9/45 LUCCA, passando e costeggianto 11 LAGO di TR.ASIMENO. 

'PERUGIA, CASTIGLIONE, e al.le ore 12/15 era.vaino al MIRIAN HOTEL FIRENZE ohe sa.rebbe la. 

ci tta di DANTE ALGHIE:al E GALILEO GALILEO se.rebbe la piu ci tto rinominato per l/ a.rte 

ora. la. posizione di qui e che sa.remo soltanto questa sera. e domani sera., quindi per 

I ~ 
I 
j 

oggi viene organizza.to un giro per noi a PISA che dista. ciroa 8o kilometri, pero questa i -

chi preferisoe di farlo costa. 9500 LIRE a testa., peroio la. C.ABMELINA si sente un tantino 

sta.noo e desidera di riposa.rsi ma io preferisco di anda.re con tanti altri amici,oome 

solito veniamo acconpa.gna.to dalla. guida e alle ore 15 pa.rtiamo in oomunita, arrivando a 

PISA a.lle ore 16 che vediamo migliae di turisti in questa rittamolto rinoma.ta per la 

torre ohe e piega.to a un lato eoltanto, certo a vederlo sul posto e roolto meraviglioso 

a gu.rdare la sua. antioa costrw:ione, come pure vioino alla torre si trova il DUOMO di 

. 
' . -

PISA, come pure si trova anche il BATTISTRI che f'u tanto nominate , ma per mio oonto lo 

vide ugua.lmente a.lle altre chiese, ancor di s i triva. un oimi tero fa.tti uguale agli/antghi l 

roma.ni ohe viene servi to esclusi vamente per il popolo che muore per oausa. delle guerre l -
' 

come f'u oostruiti dai prirai tenpi , e ancora oggi adoperano la solita a.bitudine, ora 
,_ 

visi 8 di i·l nostro mezzo e alle 19 siami raggi.unto L/HOTEL 
tato tutto alle ore l ripren amo 

1 -
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ora. dopo di tutta. questo oammino in ma.ochina sarebbe ora:rio di mangiare anohe qualche 

boooQne e per non and.a.re ancora. in giro ci aooontentiamo di mangi.are a.11/ostesso HOTEL 

con i ooniugi DUTCHI che tanto preferiscono di stare senpre con nostra conpagnia, e non 

che loro sono oa.pa.oe di fare una. · ordinazione, peroio quello che dico io oon OABMELIIlA 

volentiere accettano anohe loro e cosi si ordine un piatto di pasta asciutto con un 

quarto di pollo e mezzo litro di vino 6oOOLIRE a. testa, finito questa c~ tratteniamo 

anoora per qualohe mezzoretta in BAR per fare 4 chiaoohiere tutta la oomitiva e alle 

ore 24 vado a dormire dandovi la. BUOBA notte e anohe un BOON riposo, pero devo rioord.arv"lj 

come gia sapete oggi f'u la festa. delle rnaznane , pero questa. ma.ttina. quando prendiamo 

if a.utopulman a. ROMA se non dava gli auguri io a.lle mamme nessun AUSTRAGLIANO sie · 

permesso di a.ugurare le donne, cosi sapete come mi dioevano queste donne oer la. intera 

giornata ?? soltanto te NICK ti sei rioordato a.ugu.randooi la buona. festa, ooei spero 

ohe anohe voi vi rioordate a. fare glia auguri nel giorno opportuno delle vostre moglie 

al.tro non vi dioo ohe dinuovo buona notte===========2 

LUNEDI giorno 14 oggi. e la. giornata da visi tare firenze conplimento della. oonpa.gnia. 

che per primo si vista. PIAZZA SIGNORILE, cha sarebbe uno dei migliori pia.zze di 

FIRENZA,PIAZZA del DUOMO oertamente conpreso anche l/interno della ohiesa ove si trQva 

la DIVINA oommedia. fatto da DANTE .ALIGHIERI, oosa di non oredere se non si vede, poi 

and.is.mo a . visi tare il 

la sua soenza, che ei 

piazzale ove· DAifTE pa.ssava. il suo tenpo per oustruire e svillupparei 
i 

trove. su una. oollina. alla priferia della. oitta ~a:nto vero ohe vien; 
! 

sooverto tuttai il panoram~ e a.nche la correnta. del :f'iueme ARNO ohe risplede la. oi tta 
; 

dei 2 indimentioabile veoohi poeti ingegneri soultori letterarie ITALIAN! rioonosciuti 

da. tutta l/uni.versi ta mondiale, e propio questi 2 person~ che attire.no ciroa 20000000 

annuals di turisto al suolo ITALIANO, ora. fatto questa visi ta. a questo pia.zzale si 

visita la. ohiesa di SANTA CROCE che senaa esagerazione le statue ohe si trova all/in-==o::= 
• I 

terno ceroono di pa:rlarti, dopo si visi ta un grande negozio e fa.ttoria. ove oostruiscano ·: 

soltanto materiaae in pelle , voglio dire soa.rpe, oappotti ma.schile e femininile, borse 

di qualsiasi qua.li ta , perche in questo punto viene inportato le pelle di tutto il mondo. 

i 



vuoldlre oh~ s~~ ~Q~e la piu· ~a.nde fa.ttoria di questo genere .e ve~ente f~ roolto 

piacere di o~~~rvare ques~i ~difioi tanto conosciuto e apprezzato da tutti s atra.nieri, 

poi andiamo a v:Lsi ta:re ~a· .f;:.i.tto~ia di gioielle cioe ove viene minifatturati con DI.AJ.1.ANTI 

RUBIN!, GEMME ORO ~ ARGEN~, ~he n.oi neanche possiamo nominarli tutti perche non sappiamo 

neanche oome si ohiama.no Jn?- il p~.rson.ale che lavo.ra. ~n questo poe~o conosoono abbastanza-~ 

il mat.eria.le ohe la.vorano, per9io ci fanno vedere. dal princ:l:pio _tfllte pietre di vari 

colori che poi momentaneamente come passa da una macchina e laltro finohe ~rova la 

maochina e il person~e adatto che lo manifa.ttura. a secondo la richeesta e anche il 

model.lo ed/ eooo . ohe finiamo di tro.vare ove si vendono queste preziosi gioi~li che la 

CARMELINA mi convipoe di cp~perare una coiblanina a. COBSIGLIA p~andola 5i45~ . LIRE 

ment~e ae questo oggetto la dovrei oonperare in AUSTRALIA coste 200 IlOLtARI· ~ ?ropio in 

queste merce oi . resta molto como~o a conperare, ma altri oggetti ai trovano m9lti al.ti 

di prezzi, mentre il nostro #iro diurno tsrmiua in questo poato ora chi desidera .rimanere 

in giro puo rimaner~ e. sua. volonta. e chi desidere di rito~n~e in HOTEL puo rientrare 

comodissim.amente sense. nessun :f'astidio, tanto la C.ABMELINA si t~attiena con le sue . · .. 

conpagnie mentre .io mi ritire con i miei amici perche come pos~o (µ.PVi 'FIRENZE e una 

ci tta mol to ristretto e a. seoondo la. usanza di oggi e· troppo p·o,polaiio, e mac.olline di 

tutti i ti pi che ciro.ola.no .senpre percio in poche pa.role vi dioo che. ·trovai mol to tra.ffi::: 

co e molta confusione che quando una person~ non tanto abituato. si trovaper 5 ore in 

mezzo a questa bara.onda di confusione deve ritirarsi a.ssolutamente altrimenti mi trovo 

j.n perioo.lo di perdere la test a, percio io mi ri tiro pi u. ohe al tro per riposa,rmi e anche 

·per ada.ttarmi qua.l.che or~tta nell~ scri ttura, ora vi faccio noto che questa ci tta. di 

front e a ROMA , e -anohe difronta a. VENEZIA si e prova.to molt op pi u puli ta e anche un popo1c 

piu oivile, com·8;_ l>eT esenpio questa ma.ttina. a.ppena entrata in banca subito veniarno 

salute.ti e se~t.o a. un a.ttimo di tenpo, anohe nei negozi ~o _piu rispetto ip persona.le 

di servizio co~i anche q'll;i i.l ~~r-~onal.e si mostranQ rnol te gentile quando a.lle al tre 

citta ITALIANA questa .~ort~~~~'~;p~~~onal;i non sie f~rir~oato; vuoldire che possiarno 
.. .. ·-

giudica.re forse loro conservano an.·Q.o~a la tradizione che annci f'a.tto DANTE , • E GALILJOO 
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COltlE vediamo e anohe come mi sento la giorna.ta. di ieri senpre in movimento e in giro 

oggi forse piu di ieri 8 domani fors e anche di piu perche si deve and.a.re a LUGANA. in 

SVIZZERA , a.llora. datosi cha mi trova. libero e da. solo cerco di mangiarmi qualche panino 

con qualche bicchiere di BIRRA cercando di riposa:rmi al piu neoessario, percio prima di 

rientrare in· oarnera. gia mi oonpera il. necessario mangiando al.la. mia oamera, poi scende 

per pochissimo tenpo in h~tel per bere una bottiglia di birra e anche per fa.re oonpagnia 

con i miei az:nici e poi alle ore 22 vado a ripoearmi a mia. sodisfaz~one dopo av~r dato 

a voi la buona notte da FIRENZE , rioorda.ndovi ancora ohe questa ci tta. viene chiaina.to 

la citte delle ARTE e enche DELL=OPERAS CIAOacc==~EL MIRIAGE l4=c5-=s==79=--aa~=c= 

GIOBNO 15 JllARTEDI come dicevo ieri sera anohe oggi siamo di '\rasferimento per LUGANA in 

SVIZZEBA che dist a a 645 KILOME'l'RI appena. ol trepassato la. ci tta ¥le ore 8 si prende la 

strad.a. del sole e rea.lmente arrivando alla. direzione di BOLOGNA al.le ore 11 la £ormazione 

di questa. strada. e i"orma.to di tutti ga.llerie e ponti, ohe in certi momenti fa venire i 

brividi nella vita. a pensa.re in quale sistema. si viaggia. in questa zona oollinose, ma 

e meravigliosa a gua.rdarlo_ corne an.no costrui ti i lavori dopo la grande guerra, ora 

a rigu.a.rdo le oanpagne TOSCANE oe poco da vedere , aoltanto che sa.ra. conposto di piocoli 

propietari con appazzamanti di oliveti e qualche appezzamento di vigneti ma. vediamo che 

la maggior produzione e conpletamente di CASTAGNE ,ora a.rrivando al.le. direzione di 

bolog]ra si· riprende ancora la famosa. VAL PADANA che peroore lung,:> MODENA, PIACENZA , Kii.UI 

MIL.ANO, ma ancora voglio ricorda.rvi per l/ultima. vol ta. ohe in questi sistemi di stra.da. 

non incontriluno nessun paese percio al.le ore 13 •• 3o faooiamo la. oolazione in una tra.ttotia . .. 

che dista a. 65 tilometri da. MILANO e rea.lmente qua. facoiamo=ii,& 90 minuti di sosta. perche 

siamo avantaggiato durante la strada., nel ripartire da. questo punta vediamo che fino 

al.la direzione di MILANO anoora si trova tutte le oanpagnie ben coltivati di RISO e 

:frumento ma. poi appena ol trepassato la suddetta ci tta di nuovo siamo a.lle oolline come 

dioono gli ITALIANO ci troviamo nelle VALTELLINA ohe in poco tehpo ci troviain0a•aftap 

vicino a COMO eensa poter visitare· la citta ma. perconto nostro non dioia niente come sia 

la. possi bili ta di visi ta.rlo quando ri torniamo a MILANO a fare visi to a CES.ARJ:NO mio NIPOTE 

.... ·-- . . .. ···-···· .... ---------------~---
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COME dicevo appena ·pass':\ta la. vicin~za. di 60MO ~ nuovo si ino9ntrano montagne e 

gallerie con ponti a piu non posso ohe sarebbe una meraviglia di visitare questi posti 

tutta. 9operte di neva. eppure ci troviamo al 15 ma.ggio cosm dopo di tanti ponti e gallerii; 

ai inoont·ra la. pui grande e rinomina.ta GALLERIA di tutto 
0

1/intero mondo che sarebbe il 

P ASSO dj.,.. $-All-- Reytt'PjQQ., come po~ao dirvi che qu,esto capolavo~o :fu costrui to da due 
/i'~ ' f.9 ~'6 b .... .,._ . . . 

famosi. IN'G;EGNERI cio u.n,o_.ITALIANO e l/eltro FRANCESE cosioche all/inizio dei la.vori 

l/italiano pr;i.ncipiq i;L suo lav~ro sensi;i. dirlo · al suolo IT.A.LIANO e il FRANC~E inizia. . . .. . 

al suolo SVI.ZZJ!RO inmodo che a:J..~a. chiusura della galler"ia. si trovano pon 4 centimetri 

di differenza durante la sua. lunghezza. di oltre 7 kilometri, ora. .anzi prima. di inbocoare::-

la galleria la ~ostra. guida a voluto fa.re qualche 10 minuti di sosta per farci ricorda.re 

il nostro pass~gio e anche nello stesso tenpo anche per fare delle foti al oentr~ della , 

neve coma lo abbiamo fa;tto anohe a CORTINA DANBEZZA e anche a. VITTORIO VENETO, percio a. 

preferito di scegliere ancora questo posto come ultimo ricordo e ultima sosta sul suolo 

ITALIANO che sarebbe le piu preferito di tutta l/universo, allora se in ITALI• Si oonse==· 

vano tutte queste tradizione percha a mandato miglioni di gioventu sparso per 11 mondo 

intero per guadampiarsi un pezzo di p_ane ?? q_uesta. risposta lo cosidera che aspetterei 

d.alle prossime generazioni, come noi attualmente pbssiamo fornirci a de.re la. risp.Q_~ta 

ma non e oonsid.erevole perche siamo sta.ti alimenta.ti col vecchio sistemo d;!. noi conosc·iutf 

nel mentre riprendo il nostro discorso dicendovi che queste terre ho meglio dire la 

oa.npagna. SVE.Z~ e tutta. :formata per bestiame da latte e da ma.cello al tro non vedi ohe 

VACCHE in tutte le parti in piu l~i che non finieoono mai tutta ooilinosa e me.ntagne 

cop.erte di J?eve oo~i a.lle ore 15/30 arri viamo alla noatra. desitinaz,i\!>ne d.ell/ otel chiamato 

.AD(lRAL PARADISO HOTEL che .realmente senpra un vero paradiso o:ome .lus·s~ e anche come . ,, . . . . , 

p-ersonale di servi~io., perqio dopp aver -percorso la bell~~za. Ai 64.5 kili>metri di st:rada 

meritiamo di fa.re un bellissimo bagno e poi io con la CARMELINA oi fa.ooiamo un giro 

lungo il lago e stra.da fa.ccenda ci incontriamo anohe con i coniu€-i DICHTI ohe anno senpre 

l .a. prefere~za di trosoorrere il loro tenpo oon noi e vediamo questo sp~zioso lago tutta 

oir.cond.ato di motosca.fi turieti che gradiscono di fare il loro giro all/intorno dalla 

-····--·-------
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ci tta ma noi preferiamo di fare il nostro giro a pied.i vedendo che tu.tto il recinto del 

la.go e tutta coperta di giardini e pian.ti che in questi giorno son tutti cariche di 

fiori pero le vette ~elle mont831le si tovano coperte di neve, e questo e la meravigliosa 

della oi tta, naturalmente facendo il giro si deve canp~are anch~ la moneta. oosi un 

canpio di 20 STERLINE mi anno dato 67/50 centesitni SVIZZERI oosi per darvi un esempio 

conperai ·un kilogramma. d.i arangi pafa:ndola 3 franohe svizzera ed ora. posso aocertarvi 

·ohe. la vita in queste terre oosto piu di tutte altre parte D/IDROPA ma peril ·turisto· 

non porta d.ifferenze perche oggi si trova. da un paese domani si trova in un/a.ltr·a: zo'ila 

percio a la possibilita di spendere ma trova anohe i~ modo da economizzare da.11/~tro 

lato cosicche :t'a:tto questo giro . a nostro piaoe.re oi ri tiriamo in albergo per mangiare 

in camera e anohe per discutere fra noi amici nel BAR nellostesso tenpo . anche al. BAR si .1 .. . I 

puo spendere a piu non posso come fanno gli a.ustra.liani e anohe gli inglesi che la 
I 
I 

maggior pa.rte delle ·aerate lo passano nelle salle delle BAR femmine e uomini oome unioa. ~ 

f'amiglia e 'J. realmente questo sarebbe l/unioo sistema di .dive~imento, mentre noi della i 
! 

stirpa italiana dioiamo che non sa.rebbe una buonaidea perohe facendo in questo modo si 

spende mena moneta, me in queata piccola esperienza ho potuto costata.re che il Sistema 

' inglese e molto eoonomiohe e anohe molto div;ertento , cosi questa. sera. io oon la. CARMELD 
. I 

i 
i'acoiamo la cena in camera MAngiando il pane e salame conperato questa mattina. vioino a ,: 

MILANO oioe in ITALIA e bevande con fmitta SVIZZERO, certo dopo la cena. la oarmelina 

si lava la. BI.AN'CB.ERIA io trovo il modo da oocuparmi al mio lavoro e al.le ore ~ 23 ' · · 

vi Saluto dondovi una. buona. no1te. da LUG.ANO 15=5===79 ... ====-= 

GIORNO 16 MERCOLE~ anohe oggi faooiamo tra.sferimento ·di 440 kilometri per rag~ungere 

LUCERNA senpre ci tta SVIZZmA pero non si pa.rte ·alle ore 1 ma alle ore 9 per a.vere 

I 

maggior riposo pe~ la troppa durata di ieri, percio datosi che oggi la oorsa e ·piu oorto 

si lasoia all!) 9 la. ci tta. di LUG.ANO dondooi 11101 ta sinpatie. nel oonoscere questo popolo 

a.ppena. f'uori di oi tta di nuovo si prende la. famosa s'trada del sole ma. realmente anohe 

qui non vediamo altro che gallerie o ponti passando per WALSESE LAOQ~,EINTE:RGEN LAGO •• 

fe 
l'rovia. strada. in piu 5 GALLERIE e poi si inbocoa. la galleria chiamato S.Ali BE:RN'AIU>INO 

i 
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che sa:rebbe l,q_a piu grande galleria del mondo intero, e sarebbe pure una. galleria. che 

divide i confini fra ITALIA e SVIZZERA che viene a.ttra.versato alle ore 10/30 poi si 

ol trepasso a. SAN MAURIZIO che sarebbe un piccolo centre di a.bi ta.zione e anche qui si 

costeggia un gran la.go con 10 galleria. altro non ai vede ohe gallerie MONTAGNE ooperte 

di ne1re mentre la stra.da in tanti punti si trovo sopra. il ponte 200 rnetri solleva.to dalla. 

terra. poi viene .la pianura. ave in questa. pianura. esiste la. ci tta di ZOROOH che sa.rebbe 

la. oapita.le svizzera ma. noi la. oosteggiamo soltanto inmodoche a seoondo OOf?& dice la 

guida. che nel ripassa.roi inclietro f'ra 2 giomi allora oerchiamo di attra.versare a.1 

centro della ci-tta. tna. per oggi oi accontentiarno sQltanto di oltrepassa.rlo sensa. fare 

deile perlustra.zione come turisti., ooso oamminiamo ancoro diretto per £are una. ferma.ta. 

a. una ci ttadina. ohiama.ta LIECHTENSTEIN fra. la quale questa ci tta.dina forme anche una 

piccola. republica oome la REPUBLICA SAN MARINO che si trova. in ITALIA bellissimm posto 

per turisti con 26000 abitanti quindi la nostra fermata e soltanto per prendere qu.alcbe 

boccone e per bere qual.che ta.zza. di ca:tfe ma. vediamo che qui i viveri ooste e.ncor di piu 

delle citta. svizzeri, £atti la piccolo sosta. si riprende la solita strada. attraversando 

ancora laghi ponti e GALLERIA finohe si arriva a.lla. nostra destinazione di LUCERNA 

che sarebbe appena 70000 ABITANTI ma forse ci saranno oltre 200000 turisti :f'ra. EUROPE! 

e gli oltreoceani il nostro hotel. viene chiamoto(ME'l'ROPOLO MONOPOLO HOTEL) ohe realmente 

e uno dei primi lussuosi che si trova in LUOERNA cosi prendiamo posto in camera alle ore 

15 sensa dirvi ancora. ohe il nostro primo lavoro era di fare un bellissimo bagno con 

canpiam:enti di indumenti persona.li e :plili ai penaa di fare qualche giro a piedi per la 

,_ 
! 

citta, come in pr~cedente siamo a.ttraversato le pia.zze di LONDRA P.ARIGI ROME per non dire 

tante a.ltre citta ma. poaso dire che questa splend.ita cittadino lo troviamo molto differen~• 

dagli/altri come traffico di pedoni e anohe ooroe tra££ioo di veicoli che in tutti p'!lllti 

principa.le della. oi.tta. esista il servizio metro:politano che viene tatto da.lla polizia. 

£emminile e anche il servizio urbano vene gestito conpletamente dalle RAGAZZR che a 

vederlo fanno piaoere soltanto oon il loro sorriso sulle labbre e anche nei servizi 

B ANCARIE e postale la maggior pa.rte della servi tu la. derige il sexo femminile, quindi 

... . . . . ~~-- ... ··-·-·········-·-·· .. .. . ..... .. . . . _/ 
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con poohe parole e con pochissimo tenpo possiamo dire ohe la. SVIZZERA e una nazione 

mol to di verso alle al tre nazioni l!DROPEI , poi non vi di co la jaulizia ohe esistono per 

le piazze oonprese i gia.rdini ohe neanche una. cioa di segarette si trova nelle strade 

per la. prima. sera. ci aocontentiaroo di fa.re quasi 3 ore il giro e. piedi in citta. tanto 

si andava. in conpagnia. della gioventu A.USTRALIANA che poi nel ri tornare in albergo 

andiamo a. mangi.are tutti insieme il gruppo in una tra.ttoria. della £19rrovia. che la guida 

a voluto pretendere di essere tutti riuniti in gruppo perohe f'ra. non molti giorni anohe 

questo giro avra la sua vine come in preoedenta. a.vutQ il suo principio, percio prims. che 

tutta si esaurisce cerobiamo di rimanere senpre piu affratellati come un/iinica famiglia. 

ma. per il pranzo ogne singola persona. poteva soegliere quello che desidera.va. oosi per 

mio conto mangia.i un pia.tto di zuppa un bel piatto di pastasoiutta con .un magnifico 

spezza.tino e un quarto di vino pagando sol tanto 11 FRANCHI SVIZZERE ohe sarebbe a.ppena. 

un 7 dollari austra.lia.ni, dunque come .si vede i viveri costa. ~per tutto il mondo 

intero pero se si trova il posto adatto anohe in SVIZZERA si manmta. a. buonmercato 

come si spiega. la. situazione ?h& soltanto un kilo di aranoi costano 3 FRANCHI, poi una 

cena conpleta. costa. ll franche ?? eoco ohe in tutta le nazione ci eono dei posti molti 

eoonomici pero bisogna. di sapere e indaga:re il propio posto, ora ohe .siamo rientra.ti in 

camera la C.ABb1ELINA si passa il suo tenpo a.lla pulizia mentre io mi passa il preferito 

scritto e dico :frandamente che q11esta. sera rm.i senta molto stance perche siamo f'atti 2 

giorni di spostamento, non perche mi fa. ma.le la. ma.ochi.na. ma. mi £amale lo star seduto per 

lungo. tenpo sulla ma.cchina quandunque oanpia. postcblb ogni ora la. s.tessa lo risento mol to 

noioso lo star seduto, anzi per aggiungere ancora. qualche riga. la ca:rmelina. a. voluta. 

farsi ancora. qualohe giro con i suoi oonpagni mentre io mi siede vicino al baloone che 

osaerva. tutto il ·panorama e il traf'fioo della. citta. tan.to vero che qua difronte a1 

noatro HOTEL oe una. grande stazione di treni internazionali, poi esiste un ca.polinea. di 

autobus e a-tram ohe oircondano la intera. oitto in piu si trova. anche un magrii.fico lago 

ohe e senpre pieno di motoscafi percio e propio il tenpo di passa.rmi qua.lche 5 minuti 

nella. rnia. soli tudine di osservare il movimento del popolo buona. notte 16==5==79== 



Gm GIORNO 17 GIOVEDI sarebbe una. g:l.orna.ta. ohe dovessimo fare sosta. a. LUGANO ma datosi 

ohe sia. l a. possibilita di f'are qualohe g:i.retto in montagna ne approfitta di questa 

ocoasione ma. la CARMELINA resta in HOTEL per f arsi qualohe picoola spesa e anohe per 

:fare la puli,zia. peasolale , ciunque questo giro costa 40 SVIZZERI FRANCK! ciasouno peroio 

non/e obligatorio ma faooltativo, peroio datosi ohe io preferisci di vedere e splorare 

senpre ne approfitta della. oooasione , pa.rtento al.le ore 9 dall/hotel arrivando ai posto 

alle 9/45 • il posto viene ohiama.to ELI>mBERG) non orediamo che sia. una grande citta. con 

tanti di monumenti e con tanto di traffico::: ': no e sol tanto un posto di turisti con 

piooole case per ristorarsi, cosi di qui si prende un trenino elettrico uguale oome 

quello che a.bbiamo incontrato a CAPRI senonohe con questo trenino si raggiunge l/aitezza 

di 1300 metri sul livello del mare, da. questo punto si prende la vilovia che sarebbe 

un O.ARRELLO sospesa in aria venendo tira.to dai cavi di ACOIAIO e lungo il tragi tto ne 

troviamo anoora al,tre 2 FILOVIA ohe X'88giungiamo .l a quota. d./altezza di 3030 metri per 

varvi una idea questi oarrell1 per ogn/uino sollevano l/a.ltezza. di 573 metri per dirvi 

meglio £ormano 3 piocole sta.zioni oon le rispetti,,e piattatorma di oemento armato e ~ 
ogne stazione ci si trova. l/albergo coeicche il turisto puo conperarsi da l,)ere e in~are -

durante il suo giro ma noi che ci troviamo il gruppo conpleto facciomo la sosta eoltanto 

all/uJ.tima fltazione per fa:re delle fotogratie e per oss.ervare anche il panorama della 

natura a vederet tutte queste monta.8!le coperte conpletamente di neve e anohe dei grandi 

ghiacciai ohe forse eeietano da migliai di anni tanto vero ohe in quella al tezza si 

trova. anohe una. galleria di gbiazzo che i turisti pos_sono osservare, come anabio f'aocia 

la. mia visita., ripeto .ancora. che non si trova. una grande ci.tta. ohe puoi osservare· il 

la.voro dell/uomo moderno .ma. puoi osservare ia le meraviglia. della na.tura., e anohe da 

pensare come an.no :::1g, :ratto delle persone che an.no vissuto centi.na.i di anni prima di noi 

per eaplorare quei posti inoantevoli. e nello stesso tenpo oome anno potuto inpianta.rci 

una vilovia. cosi :forte e potente ohe trasporta 100 persone per ogni via.ggio ohe in tanti 

punti si trove. ol tre 100 metri sollevato e sospese in aria ??? eppure in europa si 

trovano questi colossei di lavori, la. visit.a di questo punto e sol ta.nto di poohi minuti 



suff'ioente per giooare in mezzo al.la. neva. e pre acquista.re qualohe picoolo ricordo 

e anohe per bere qualche bicchierino di w.ISCHI che costa. 5 MlANOHE SVEZZERI, pero posse 

dichia.rare ohe tutto il gruppo resti'amo mol to contento di aver fatto questo giro, tanti 

che mai dei AUSTRALIAN! anno avuto la. oasuali ta _di giooa.re in mezzo alia. neve ?? percio 

e resta.to un ricordo per tutti , tanto vere ohe nel disoendere si trova.va tanti 8%'ande 

aperturo di gidaccio fra. un blocoo all/altro vuoldire che nel passare dei ann:i la neve 

viene senpre in aumento percio quanclo 'I.ma. falanga si forma. e senpre piocolo ma oon 

l/aumento del volume diventa. grande e nell/ingrandirsi a.rriva il tenpo ce si dista.cca. 
' . t 

da un pun to ove riappare in un/ a.l tra direzione , ma se avete la possi bili ta. di osserva.re ~ 

questi posti non ripensateoi ancora una eeconda vol ta., voglio dire ohe ci ( a tenpo 

non aspetta il tenpo)~ finito la nostra visita certamente si riprende la strada di 

ritor»o a.rrivando in HOTELL a.lle ore 12 tutti oontenti e sodisfatti del giro fatto ••• 

LA vetta che sie raggl.unto oggi viene chiamato ( 'l'ITLIS 3020 metri -uBal.e 10000 PIEDI) 

ORA arrivando in HOTEL t~ova la CARMELINA ohe a fa.tto gia. la sua pulizia e anche con 

qualohe piccolo spesa ora oerchiamo di andare a tnangiare dove sie eta.to ie:t'isera che si 

mangia per bene e an.ohe conveniente, uguale oome al soli "to una belliasima. zuppa con un 

piatto di pastasoiutta , e un magnifieo spezza:tino in umido con mezzo li tro di vino 

ll FRANCHI SVEZZERI ciascuno, rientrmto ehoora in camera la figlia. prende a.ppuntamento 

oon i suoi oonpa.gni f acendosi una passeggiata in monta&no forse a 40 kilometri lontano 

col treno e io ~imango da solo per fa.rmi un. sonnellino e anche per riposarmi come vi 

:faccio note che l/ aria della. mantagna. al tro non £a che d& mol t a. stanghezza e anche 

molta famme percio mi pe:rmettete di d8.rvi un buon riposo anche a voi lettori::t:;;;:::: 

ED eooomi di nuovo dicendovi che· ci 5roviamo alle ore 17 essendo da solo mi :f'a.coio una. 

bellissima. camminata lungo la oi tta e anche lungo il laggo che e senpre aff'olla.ta. di 

turisti come posso vedere quests. splendida ci ttadina chiamato LUGANA viene di viso in 2 

parte da.l la.go e per il tra.ffico esiste un grandissimo ponte, ma per il pedone esiste 

encora un ponte di legnaroe ohe anno fa.tto forse 1000 a.nni indietro ma. nel passaroi 

ti da una. inpressione di una vecchia costruzione perche nelle oolonna.te si trovano -tanti 

- - -- ·-· --- -··-·------ - -------- - ----- --------
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di lavori a.ntiohi ma vediamo che si trova anche dei lavori dell/arte moderna. con dei 

ma.gnifiohi qua.citi, oerto ohe per il popolo che si trova. in giro e tutta. una meravtglia. 
a. vedere queste zone a anohe tanti altri popoli di tutte la. na.zionalita.1 men.tre io mi 

ri tiro in un grandissimo negozio per conperare sol tanto qual.ohe pa.nini e sa.lame per fare -

la oena da solo in camera fra la. quale mi oonpera. anohe 6 birroncini che domani mi 

potra servire lungo il nostro cammino ohe siamo direttamente ancora. per l/ultima. w voJ.ta

nel terri torio GERMANICO ma. per questa sera mi ri tiro alla. mia camera. come dicevo per 

mangiare e per continuare il mio discorso dandovi a voi una buona notte faoendovi sapere 

ohe la CABMELINA e rientrato a.lle ore 23 dicendomi che anche lei e rimasto molto sodis=i:::=-

fatto a. secondo la. lora scanpagna.ta. ohe anno fa.tto HOTEL Al»lIRAL LUG.ANO 17x==5===79====~ 

GIORNO 18 VENER.DI a.nohe oggi siamo di spostamento come dicevo ierisera che sa.rebbe 460 

KILOMETR! percio alle ore 6 veniamo . ohama.to al telef ono per la soli ta sveglia. ma quando 

co prepariamo per f'are la cola.zione troviamo le 2 camere gia pieno di turisti che gia. 

faoevano la. lora. colazione, per dirvi in una. oi tta.dina. come LUGANA oome una persona. puo 

pensare ohe a.lle 7 di ma.ttina gia partano 6 a.utopulman conpletamente pieno di turisti ?? 

eppure e cosi ohe tante volte gli autopulman devono fare J.a. coda per fermarsi in queste. 

oitta.::: ~ quando il popolo australiano puo avere l/onore di vedersi tanta. persona che 

girano il continento AUSTRALIANO ?? nessuno puo fornirci di rispondere perohe questo 

continente e troppo grande di distensione e piccolo di popola.si.one, in tutto modo ool 

pa.ssar deglianni forse la ma.ssa turistioa. i nvadano anche questo oontinento, in tanto 

la. nostra. oola.zione vie servito al.le 7/45 quando a.nno gia partite le prima. AU!OOBUS 

ooscche la. mangia.ta. nostra. viene fa:tto in fretta. e t'uria oon la. partenza. alle ore 8 

oosicche al.le ore 9 gia. era.vamo al centro di ZURIOK come vi dicevo l/altro ieri; soltanto. 

ohe al venire siamo costegg:i.a.to da. una. parte come si veniva. dall/i talia oggi inveoi si 

o•steggia da.l lato opposto come siamo diretta. nel suole gsrmanico oerto che anche qui si 

pa.ssa diretti pero facoiamo la traversata.propio· al oentro della oitta. che sa.rebbe la 

capita.le dells. SVIZZERA a.nzi possiamo ohiainarlo la capitale del mondo con tutte le 

ba. · ""'""' · :t • e tan to il lo nche che esistano in queste piazze, a vedere ta.nto 1 f auurica i popo 
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si puo credere che esista tutta. la. ricohezza. dell/intero mondo, bea.te loro ch·e sono 

f'ortuna.ti di aver oresoiuto in queste ri.cohe terre, pentre tanti generazioni devono 

attra.versa.re tutti gli OCEAN! per procuraBsi un pezzo di pane, certo che a.ttualmente 

neanohe io posso lamentarmi pero primo di arriva.re a. questo punto dovetti inangi.a.re 

anohe il pane amaro e anohe suro , ma per oggi. cerchiaroo di oon;;inuare la nostra. • ._ 

strad.a. ohe al.le ore 10 oi troviamo anoora. in una oi ttadina SVIZZERA ohiamato SCHAUSON 

realmente tutta il personale che si trova di passaggi.o lungo questa atrada fanno sosta 

a questa mera.vigliosa. ci ttadina per curiosi tare una grande caeca.ta. dj a.cqua. che si trova. 

net{FIUME RENO)il famoso :fitllJle che sie pa.rla.to precedente1 allora. da.tosi ohe oggi sa.rebbe 

1/ul timo giorno costeggiato da noi peroio la. guida sie permesso di darci un ora. di sosta 

per. f~ci qua.lobe ta.zza di oa.ffe e anohe per aocuistare delle fotagr~a e anche qualche 

piccolo rioordo, oon grande piacere noi ringraziamo la giud.a. ma nello stesso tenpo 

troviamo anche la sodisfazione di oonoscere questa magnifies. casca.ta che sarebbe. uno dei 

piu gra.ndi del mondo, certo ohe la. visi ta. viene terminato riprendento i nostri. posti 

suJ.l/ auto e a.lle ore 12 a.tta>a.versiomo i oon:fini :fra SVIZZERA E GERMANIA che no:rmaJ.mente 

si trova il posto di blocoo ove :fan.no la rivisioni a.i deoumenti ma oon pochi minuti 

vien tutto termina.to ove si riprende la. solita. oorsa. ohe appena. un ora di cammino trovia.m 

mo il ( BLECK FOREST ) come si chiama. a lingua. INGHLmE ma in lingua ITALIANA vie chiarne;:. 

to •w=•on4e. il bosoo nero, pero io qu.anto tanti anni fa. senti va questo n_ome mi inmagina.vo 

che doveva essere una foresta talmente fitta che era senpre notte, invece tl'Ovai che 

lunga la zona che porta quel nome oi sono ta.nnti appezzamenti di terreni coltivatorio e 

anche con piocole frazione di abitazione, ora ne facciomo domando alla guide. per sapere 

il motivo della ( ELECC FORE.ST) non puo darci neasuna spiega.zione e da noi stessi 

neanohe possiamo trova.re come diriva questo nome, soltanto pero che oi da una. tra.coia. 

il pensiero ohe in tanti pimti si trovano dei bosohi di PINI come sie trovato anche nei 

ilpi fra. L»ITALIA e la GERMANIA pero qui queste piante si trovano come minimo la doppia 

a1tezza di quelli visti preoedente percio potra essere che questo nome deriva appunto 

ohe a. un tenpo che i terreni era.no tutti bosche con prob3.J.ita che le piante di questa. 



zona per la. troppa. al ti tudine non lascia.vano penetrare il sole :f'ino al la terra e viene 

inposto questo nome di ( BLECK FOREST) ed eoco che al.la. :f'ina di questo tragitto troviamo 

un/a.ltra citta.dina. chiama.tai'= (FREIBURGS) ohe faociamo 90 minuti di sosta. per 111angiare 

e anche per visi tare il paese, · 1a. prim a oosa. e quella. di oanpia.re la moneta. come sapete 

che qui non esistano ne DOLLARI e ne FRAlfOKI ma. esclusivamente si adopera. i (D-a.M==) 

ohe viene oaloolato 2 maroke un DOLLARO aUSmALIANO poi si va in ceroe. per mangiare 111a 

qui esiste il mercato in piazza. pulioa. e quello che il popolo d.esidera lo trova tutto 

disposto, anzi per dirvi una. oosa che tante banghette friggono pota.te came pesce salscce 

vale a dire che tutto ben di Clio che la peBBOna desidera. siourarnente ohe in questo meroa:to;_ 

si vende ma tanto io e come la CARMELINA con i noetri coniusi .DUCTHI siamo prese delle 

salsi9oe fritti che sensa esarere.21ioni erano oltre 30 centimetri .lunghi, e generalmente 

dopo 5 minuti di tenpo il nostro gruppo al conpleto erano ohe mangiavano queste salsiooe 

a.o/. non/ e che quando si era. in tras:f'erimento si poteva andare a. me.ngiare in trattoria 

ho in hotel no generalmente si mangiava. lu nge le piazze e anche da. bere si trovava. 

nei meroati publioi oerto che i prezzi erano esagerati ovunque si andava soltanto noi 

;_ 

sie potuto costatare che la rob~piu bonmercato si troverebbe propio in AUSTRALIA solta.nto 

che tanti popoli in EUROPA non possono affrontare queste enorm.e spese per raggiungere 

il oontinento AUSTRALIANO, in piu anoora. con 500 kilometri in europa si possono percorrere~ 

2 nazioni mentre in aus~a.lia qua.ndo sei fatti 500 kilometri a.ppena sei raggiunto un 

piccolo paesetto a.gricola., e questo sa.rebbe una situa.zione ohe dovrebbero risolveri iL 

governo DELL=AUS'l'RALIA, ma noi cerchiamo di oontinuare anoora il nostro rooconto dicendovi 

che appena f'ini to la. mia salsicoia e bevuto il mio mezzo li tro di birra. mi £aooio la, 

visi ta all a. cattedrale di questa ci tta. che durante la guerra tu tutta. distrutta. e tanto 

vero ohe la ohiesa si trova ancora sotto ripara.zione come la cattedrale che si trova 

a KOLOGNA pero tutti i soheggiS1t1enti ohe esista all/esterno della ehiesa lo lasciano 

oome un ricordo ma l/interno della cbiesa vieue tutto rimesso a pesto ohe restera 

iuriconosoibli, anohe qua le 90 minuti son passati 'peroio riprendiamo i nostri posti 

a sedere per continua.re la solita coriJa lu:ngo ~ ( LAUTOFP.AN) come lo ohiama.no i tedeschi 



I. 

e a.lle ore 17 arri-viamo a. rm/ al tra. ci tta ohiaznato (HEIDEB13KRG )non per restarci ma 

sol tanto per curiosi tarla. e per visi.tarlo perche come si dioe la nostra. distina.zione per : 

questa sera si trova a 14 kilometri piu indietro e con probabilita ai trova. al centro 

delle canp~e percio la guida. a preferito di arrivare fino e. queato punto cha qualcuno 

vuole conpera.re da mangiare e bere anohe perche questa. sera come fra pochi giorni termina 

il nostro giro percio eie decisa di fa.re una abicohierate tutti in sieme per conservare 

il nostro ricordo , f'ortuna.tamente ohe e da. pa.reoohi gio:rni siamo a:vuti senpre tenpi di 

primavera inveoe in questo momento laria sta divent1µ1to paz~o con ve nto freddo e anche 

la. pioggia. ma. nello stesso tenpo il mio giretto lo facciamo=ug uguale per la ci tta 

vedendo oge anche qui ci . passa un fiume na.vigabile e lo stesso il meroato lo fanno nelle 

piazza. in modoche qualsiasi che vuoi lo trova, e momentaneamente posso d.o dire che in 

t an.ti oitta oltrepassato mai siamo visto delle dimostrazione qui invece assiatiamo a 

una di queste dimostrazioni £atta da.lla gioventu masohile e 'femminile dei studenti 

ohe soltanto un poliziotto con un sol gi'i.do amend.a.to tutti al.le lore case, mentre se 

questo avrebbe suocesso in australia ~orsi oi volevano centinai di polizioti con. 

probabili ta. di rimetterci anche la pelle qualohe figlia di manuna qua invece come tan.ti 

pecoroni si son tutti ritira.ti, eooo ohe signifioa la. disciplina del popolo tedesco. 

ora. noi cerohiamo dl: sistema.re i nostri £a.bbisogni oercando odi ritira.rci al nostro AUTO 

per riprendera la nostra corsa. arrivendo a. ( WALDOR.R) alle ore 18/30 e L=HOTEL VIENE 

'Ohiamato (ROLIDAJ IN ) questo WALDOBFO non/ e al tro che una. aperta canpagna con questo 

grandioso hoteli tutto a. pianterreno e all/intorno sono ta.nti piscine che fa pensare 

durante la stagione sono senpre af£ollato di turisti, anohe ·a.deseo tutti i looa.li 

indistintamente pieni pero le pescine sono inadopera.bile oasa del tenpo, ora certamente 

resteremo soltanto per questa notte. in HOTEL perohe doma.ni sera .se dio permette dovessii 

mo raggiungere P ARI GI DI FRANCIA,•: :·: : : 
. 

E damolto che vi raccomando e raocondondovi di questa deliziosa gita, dicendovi che 

siamo conposto di 35 persone di tutti AUSTRALIA.NI fra. la. quale solta.nto io e la. fig1i.a. 

siamo di d.iscen.dente italiani, pure che siamo conposto di personi adulti vecchi e anche 



giovani quindi posso dirvi ohe oi sono di tutte le eta , fra la. quale si trova anohe 

una mamma.. di famiglia obe viaggia. col mari to e un figlio giovane ohe sfortunatamente la 

donna e paralizza.to da tutto il l~to destro che realmente mai a potuto uscire furi co1De 

le altre donne di osservare qualche vedute. di oitta lei tutte le sere rimane senpre al 

suo posta e appunto per le la guida a. deoiso di passare una. serata. i.n o<;>npagnia di 

questa. donna. -:tutto il gruppo, ed ora. ohe oi troviamo festegg:i.ante alla. presenza. di 

questa..manuna di famiglia non potete inmaginarvi quanto onore a potuto ricevere da. noi 

tutti con dei brindisi alla. sua. salute, ogniuno di noi in ci tta. siamo :forni ti di doloi 

e l>evande di qua.lsiasi quali ta per goderoi questa. serata. famigliarmen~e che a vedere 

questa donna. spesso .deve asciugarsi le lagrime come per la troppa consola.zione oi piange 

dioe~do ohe lei non mai poteva.oredersi di a rioevere tanta. consola.zione dalle pers<;>ne 

mai oonosciuto , in piu eie fa.tto anche una bella. oerimonia. per l/autista ohe a. saputa. 

conserva.rci sani e saJ.vi odtn questo periodo di tenpo ma. per 1/autista anno pensa.to la 

gioventu tanto maschile ohe famminile ma la. organizza.trice a pa.rtito da.lla CARMELINA 

ohe soltanto con una. piooola letters. che glianno presenta.to come un ringraziamento 

anno fa.tto piangere tutti per la troppa oommo&ione che a trova.to quest/autista, certament 

anche per la. guidi fU un rega.lo di 5 dollari oiasauno perche realmente anno sa.puto 

oonportarsi non come agente stranieri na. come persone :famigliari, tanto con ~AUTISTA 

dobbiamo dista.coaroi dopodoma.ni sera a. CALAIS percio anohe lui meri tava. di fa.rgli 

una. sorpresa. perche e sta.to senpre sotto la. nostra. indipendenza. e come lanno detto anche : _ 
i 

ohe duronte il, loro servizio da. tra.sporta.re turisti mai an.no trova.to un gruppo organizza.=; 

ti come noi ohe franoamente possiamo ohiamarci non un gruppo ma una. unica £amiglia 

oonposto di 35 persona piu l/ autista con le. guida ohe rappresentano e dirigenti della. 

famiglia ora appena. fini to la cerimonia. andiamo a mangi.are in ristorante dello stesso . 
HOTEL , ma. dopo aver f'atto la sbico.hiera.ta fra noi tutti i doloi sono sta.ti a sodisfa.ziod. 

ne peroio da mangi.are mi prebde sol tanto una ta.zza di ZUppa. oom mezzo li tro di birra 

pagando sol tanto 7 MjRCRE e tanto vero ohe la. oa.rmelina. e rimasto ancora. e. festeggiare 

oon i suoi oonpagni mentre io mi ·ritiro al.la. mia camera. andamd.o a letto ore 23=/30 
BUONA NOT'l'E=a~csa:no== 
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GIORNO· 19 SABATO oome aJ. soli to anche oggi e una. giomata da. peroorrere i nostri 530 

kilometri peroio la pa.rtenza sa.rebbe alle 8 dopo aver fatto una. bell1ssima. colazione 

ohe in tutti questi gioeni in giro forse mai sie avuto una. colazione cosi perfetto 

totto a nostra sodisfazionu con tanta qualita di £ormaggi e salami pa.nini inbottiti 

uso bolognesi perfine tutti qu.a.1.ita. di frutta europei e anohe quelli tropioali che mai 

si poteva. pensare che in questo locale di canpa.gna. poteva esist:ere tante di oomodi ta 

per i turisti, pero e bisobna. di tener presente ohe oi troviamo nel territorio TEDFiSCO 

peroio datosi che la lora tra.dizione deve essere senpre ditferenze da.lle altre na.zioni 

peroi siamo tratta.ti differen.zi da tutti, non puo essere uno di noi che domani. potrebbe 

l~arsi di queste qomodita. ricevuti da questi nobili lavoratori ed era sarebbe il ora. 

di saluta:re questo persona.le col nome di AUFIDERSEEB come sono tedesohe e prendiamo 

il solito posto sulla. oorriera. che a.lle 10/40 gia oltrepassiamo i confini ohe divide 

la GERMANIA con la FRANCIA sensa distensione ne di popoli e neanohe di coltivazioni 

canpestre, realmente le canpag:ne in queste zone sono tutti ~eminatorie oon pochissimi 

,-,·7-:~ezzamenti di frutteti , gia che ci troviamo oltrepa.ssa.to i con:tini a pochi 111inut . 

di interval.lo oi fermiamo in un ristorante lo stesso sull~ strada. del sole almeno p~r 

qualche ta.zza. di ca.ffe o pure qualche bioohiere di vino per la durata. di 30 minuti 

come dicevo anohe preoedente ohe in questi looa.li si trova. tutto ben di J>IO che la. 

persona pos~a. servirsQ a. sua volonta. a.vendo anvhe i posti per eedersi e anohe quolli 

per le comodi ta personali, percio le 30 minuti passano come un :vento , ma rigua.rdo la 

tenperatura dell/ ~ia. e ancora. come quello che sie trova.to a. WALDOBFE ieri sera. che 

sarebbe fred.d.o e anohe piovose, nonostante la. tenperatura eiamo costretto di ritorna:re 

a:i soliti posti per non perdere troppo tenpo oosi arriverorno piu antioipati questa sera 

mentre al.le ore 12 a.ttraversiamo il VIUM.E chiama.to MA.SEL, non dooo ohe sa:rebbe un 

grandiseimo e sproporziona.to f'iume pero sarebbe il second.a del RENO da noi gia conosoiut~ 

e alle ore 13 fa.cciamo la. sosta senpre sull/auto strada. per il pranzo che sa:rebbe al 

..-- pa.seaggio di ( VEROON } ove quests. oi tta. fU riconosoiuto nella. lontana. guerra, 1915s : 18 

per il troppo sangue sparse delle forze a.rma.te di tutto il mondo intero, oggi inveoe 

. · ---1 



oggi invece sarebbe un.posto di turisti dell/intero mondo e anche noi abbiamo l/ono~ 

di fa.re il pranzo a questm ristorante. oon la. ferma.ta di rm/ora. come generalmente tu~ , , i 

i pasti de me~zo giorno oie pe~esso senpre questo dato tenpo, poi sapete ohe non so~"" 
I 

nto noi oi troviamo in questi condizioni ma bisogna di pe~sare ohe in tutti i pasti 1 

sosta si trovano a:f'follati senpre °if turist percio le oomodita si trovano per tutti: 
; 

soltanto ohe riohiede il dato tenpo per esservi serviti, e appunto per questo motivo ; 

ohe la £ermato a la dura.ta di 60 minuti, il mio pranzo e senpre il soli to con una. zu.p 
I 

un pi at to di pasta in brodo con qualche bioohiere di birro o vino, ma n,el terri torio 

FRANCESE vieno piu preferito il vino paga.ndola. la 50 FRANCHI FRANOF.SE e poi sino libe~ 
·, 

e tranquilla f'ino la sera, ora finito questo pranzo sensa dirlo si ripeende i soliti \ 

post:i:- in ma.cchina e di nuovo sulla streda. che alle ore 15 ol trepa.ssiamo la. ci tta di \ 
\ 

REIM anohe questa. ci tta mol to rinomina.to per lintero mondo cone nel passare dal 1848 \ . 

£u un MONACO nel convento di REIM ohe invento il vino SOHIANP AGNA e a tuttora. ved.iamo 
' : 

\· 
che il oonvento esista. anoora imta.tta. con le sue f'onoidabile vigneti tutto ·a.11/intorno 1! 

ohe a tuttora. oonservano la. stessa. llr~zione , certo che a. questo punto sa.rebbe di 

aggiungere ancora. tante alle tradizioni ma d.atosi che ci trov:iamo soltanto di pa.ssa.ggio 

percio non posso ~are tante di speculazioni, ora. and.an.do con questa oorsa a.lle ore 17 

entramo a.P.ARIGI oerto che si apettava che andassimo ancora al solito a.lbergo ohe si 

era.pernottata. in preoedenze invece anda.n4o qui la guida. non trova i posti cosi sie 

dovuto andare all/hoteltill~ ( HOLIDAJ IN) oome quel~o che sie lasoiato a W.At.DORFE 

eooezzione che _in genoania. si trova.va in piena oanpauna. roentre qui ai trova a .una. perife~ 

ia della citta che generalmente tutto il ruppo reetiamo dentro, la base prinoipa.le che 

ci troviamo il saba.to pomeridia.no qua.ndo tutti i gegozi si t:z.-ovaho cbiusi, e in secondo 

ci troviamo troppo a1la perif'eria che resta. mol to d.if:fioile per trovaro un mezzo di 

trasporto, a pehsare pure ohe in europa. non resta tanto facile per un forestiere a 

camminare di notte in una citta COME PARIGI che si trovano delle buone persone ma si 

trovano annche dei mal. soggetti che in AUSTRALIA nomn abbiamo neanche l/idea come viene 

t t di questo Popolo allora. per evi tare tante inoonveniente SVlll.uppato ii il conpor amen e 
·~ 



~ 

oerohiamo di rimaper~ ne~ · n9stro ~otel nella conpagnia del gruppo conpleto, tant9 .. •: · . ,. . . . .. 
domani sera se die ci· perme·~to sa.remo di · rientro a LONDRA ove a t ermine il nostro via.ggio . 

com.e turi_sti, mentre la CARMELINA e addetto alle sue faocende domestiche io continua 

il mio lovoro d.ic~ndovi che an~he la giornata di. oggi sie conpletato fra 2 nazione con 

la quale abbiamo .i"yU.to il canpiamel_ito dell/ !U'ie e anche quello orario ohe se ieri sera in 
• • ·. r . < • •• • • 

questa ora era ore· ~3· invece oggi ~bra ?2 cosi com~ esistano ~e di~1anze esistano Eµiche · 

i variamenti di orario, per dirvi ohe nQ:n 1:1olt~to si oanpie le l:i:~ue ma automatioamen~~ 

Viene canpiato .tu~to il sistemo della vita ma concludento il mio la~or~ perche oom~ vi 

~cevo che quando s~ tratta di sp9stamenti mi rendo molto difficile e sta.noo della vita 

e datoai · ohe d.9mani ~cora si fa spostamento percio vi lascio con una buona NOTTE 

PARIGE HOLIDAJ IN: HOTEL 19:::==5=;::.=&) 

GIORNO 20 .DOMENI.CA dall/inizio del nostro v;i.aggio si sa.peva ohe ?ggi era la ohiusur~ del . .. . 

giro turist~Qo perch& queeta sera si deve raggiungere LONDRA coai alle ore 8 la.soieino . . · . . . 

~AE.IGI p~s~pnd.o per P.EllON al.le ore 9/15 ov.e p:rend.iamo i1 caffe con 30 minuti di soata, . ; ' . 

cha :anoh~ ~uesta mattina li/a.ria e moltQ fresco ~ anohe piovioola ma cou probabilita 

ne pQm~r~ggj.o si -~pe'P.~erebbe aria buona per dare il s~uto_ al oontinento EOROP:EX> tanto 
. . ' 

in q,uest~ 19 gio~o rl:i ,gir9 al ve~ohmo continent o aie peroorso 5602 ~~i8ihlt.t~l vi~~o 

andate e ritorno :d.a. L0ND~ e;U.il LOVER altre 200 kilometri e poi ai deve aggi:ung~re 

a.l:tri 4 ora di na.vi~a:zio:t\e su DOVER e CALAISI andate e ri torn.a che ol trapasseranno le 

6000 kilometri dunque sarebbe una b.ella oorea e anche un bellissimo viaggio dendo un 

g!a.ndioao rimenpr<µl.za alla vi t ·a-' .ora. p·e;- non piu perlungarmi a questo e.rgomento ce:rco di 

aegui tare ancora. ·n~lla. nostra. ~tra.da oosi sappi~o che ~opo di P~ON viene il FIUME la. 

SO!ilME che anohe qu~~:to e un grandi~s?-mo fiume mentre ~ pQc~ di.stanza si oltrap~sa 

ARRAR che praticamente quasta £r.azione di terre agricoli rioor.da tanti mo:clia. della pi= 
· ' ··. . . 

p:rima. .gu~rTa. ~on4j.a.le f'ra aol~a.ti di tutta. il mondo intero mentre ~ggi si vedeno tanti 

piocoli oimi te:l"i nel:l.aper·ta canpa.gna, come anche le storie tanto della. prima e come la ,. '\. . 

seconda. guerra Xie¢~~ queste terre oome oimiteri e testimo~ie 4elle 2 indime~tic~~ile 
: . .. . . . . . 

> ' 

·gu~;t"re, _p~r voi sa.ra. di ·novi ti}. a ~en.tire queste storie p.ero ricor4atevi ohe come vi d.ioeva 
.j 



di raocontarvi tutto nella. mi a· vi ta ed ora ohe mi trovo in questo la.voro non devi 

raoeonta.rvi sol tanto la. mia vi ta rna. mi deve esprimermi anohe portandovi a conoscenza. di 

quello ohe oostatai con i miei ooohi tanto di bene e anche il ma.~e ohe gia. sie ohiaoohie=s 

rato abbastanza.,. ed ora. ol trepa.ssand.o questo oimi tero di guerra. viene BENTINE grande 

estensione di zone )tINERALE piu ohe al tro carbone che senbrano tan.ti montagni ma quando 

ci troviamo sul posto ei veda con occhi nudi che son tutti montagni Ila carbone ohe si 

trovano nei giacimenti della terra. mentre a au.a volta. fanno dei grandi depositi, oltre-~= 

passa:to questa zona si trova. BER'lUNE, SILLEJ, distensione di terreni agricola in piu 

anoora. oi fanno spoetare ancora l/orologio di un ora. come sie fatto l/altro giorno percio ! . 

alle ore 13 arriviamo a ( SOMER) che sarebbe il pen/ultimo paeee della. FRANCIA mentre 

qui viene lasoiato la strada tiel sole prendento la. veoogia nazionale per raggiunger~ 

( CARLAIS alle ore 14 prod.o per l/inbarco," ora. prima di prende prendere l/inbaroa.zione vi 

devo dire ohe questo nostro bre.vo AUTISTA 20 giorni orsono sie sostato da PARIGI per 

inoontraroi o noi del gruppo oome vediamo lui e un parigino e real.mente la. sua. dimora. 

sara sempre quello sopra indioa.to ora ohe abbiamo visto ohe questo gala.n.tuomo a percorso 

col suo duro lavoro la grandezza di quasi 6000 ki.lometri sensa. nessun pericolo e sensa 

nessun s&aglio e nostro dovere di salutarlo individualmente e.oiooohe ogniuno di noi puo 

rioordare il nome di Questo gagliardo e svel to autista ohe si ohiama ( MIOHAEL ) a di~ 

la. veri ta. nel salutarlo ogiun~ di noi a.veva. le laoti.me negliocchi oosicche appena. a fa.tto 

in tenpo di sa.lutare meta. di turisti ohe poi non a.vuto piu ooraggio per le troppe la.crime 

cosii prende il sio PULMA.N e con un suono dil macoina feoe un sa.luto generale saJ.utant0 il 

rimanente del gruppo sparendo dalla ciroola.zione, ed ecco che noi passiamo la. verifioa.zion( 

ai. deoumenti e oontemporaneamente a.vviene l/inbarco; che a la sua. durata di 2 ore , ora 
i 

il lettore ho la lettricia rioordera. ohe quando siamo fa.tto quests. passaggia. 20 giorni 

orsono a.lla CAmlELINA cli f.'eoe male il mare , cioe il canele della }lANICA inveoe questa. 

volta. non a sofferto per nessun motivo anzi e rimasto mo~to contento di goderse la tra.vers~ 

ate. oonpleta sens a. disturbi vu.old.ire che il canpiamento dell/ aria. oODte dioevo questa. 

t ' ma.ttina. , mentre in questo :f'ra.ttenpo la. tenpera.tura. e ri tornato normale ooai anohe lei 
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feoe ques1.a tra.versata se~sa. fa.stidio, ora sbarc.ando a. (DOVER) di nuovo Si fanno le . .... ~ .. : ... ·. 

. ~ 

revisioni ai deoµriienti . pero~o al.le .. Qre 17/30 si prenda un autopulm_an ohe e venuto de. 

LON~RA che dista di lOO ki~om~tri oerto ohe questa tratto di strada quando sbaz:o~ le 

na:V:i a DOVER ·:vi~n~ troppo a.ff'ollati e per raggiungere .il nosiiro ~PENTA HO_TEL) siamo 

arrivati alle ore 20 posi la tP.ornata. di oggi sie fatt.o 12 ore ~ via8gio m_angiando una 

sola volta, ora che $~amo arriv~ifi .se.ni e sa.J.vi possiamo ohiudere il n~stro. giro pero . . . ' . 
primo_ di tutto sia. :.~~ora un/alt.~o problema da risolv_ere che sarebb~ la. nost,:r:a GUI:.QA 

come anche lui fu Una br~vissima persona vers~ di noi nandooi tanta di sodisfazione a 

rigu.cµ-do il giro ma d.atosi che lui fa residenza a LONllRA percio si permette di saJ.utaroi . 

personalmente a tutti facendooi tanti .uiguri di fare un buon ritorri.o presse le nostre 

fami~lia e di disbrig~oi tutti i nostri incartamenti pe~ mezzo di una ·nuova rappresentan 

to che si trmva tutte la mattin~ in HOTEL e altrettanta si trova azl:O~e ~ellaereporta. di 

16ndra. _ tt a.nohe a ~I~GAPOR ora ·il nostro dovere e di saluta:re e riw.a2:.i~e ~\test a .. 
·' 

gent~lissima persona che e=j• oi fu oome un fratello e per nor axi~~~i e st~~o (}Ome un 
·" 

nos~ro figlio di bonta e di s.apienza, ~che se il suo la.voro pia~e:tte di fare cos.i pero 

si :a.eve riconoacere. che fu propio UJ?./uomo adatto di fa;t>e quel mestiero cosi anch~ ~ te 

CRISTOPHFORO vie~e riservato i nostri sinceri rins~aziamenti e saluti/,,,, 

ed ecco che s:l.amo -rim~sti come -ta.nte pecore smarl_'i te,. solo per dire ma. ogniun9 di noi . ... . .. 
; 

abbiamo le nostre _prenotazione per qualche pa.rte come per es~npio noi 2 resiiiamo qui per . 

3 notti e 2 giorni tanti nostri conp<it,oni. pa.rtono domani mattina e tan.ti si tra.ttengono 

:fi?J..Q a loro desiderio , p.~cio la priroa cosa che f'a.cciamo e di continua.re a esufruire la. ~ 

nostra. conp·~ia an.da.ndo. a ma.ngia.re e bera .. in uno ri_stora.n;te che si trova in qu~sta 

:periferia .cosi ~a.D.oo-iando il meniu c~.e lo <:hiamano gli INGLES! ohe 3 piatti a. sodisfazio~ 
. . 

ne. cioe ZUPPA, MINE$T~ONJl'.t E CARNE -ARROSTt? di 2 qual,;i ~e,, tutto a a nostro gusto col 

o~:f'e e )'l'l.ezzo li tro di vino egni 2 perso?e pagando 12 S~ME a coppia che sarelle 

24 .OO~LARI a.U.Straliani e per que.~_~a ~era.· _forse siamo ce~a.ti per l/uJ.tima vol ta. uni ti 

con i coniugi ~ .I;lU'.Cq~ .9h-e ci siamo voluti tanti bene e .z:i:sp~tt<\~i con ~u~~t~. pe:~odo 
' . ·'.: 

indimen~icabile tenpo ora andiamo .. a dol'l!lire or~~o . ~·~/30 

.. 

) ......... _ .. _ ....... _ --··-· ...... ~- ---........ ....... _ .... .,.__ . ._ _ ___..-......._,, .. . 
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GIORNO 21 L_QNEJ>I oom.e Q.ioevo ie~ ~e Qggi e anche domani facciamo sosta. a. LONDRA cosicohe. 

a.bbiacno· tutto il ten.po a. nostrn: sodis£a.~ione tanto vero ohe se vogliamo sie 11referito ~ 
fa.re la col~~ion~ anoh~ in oamera , . ma datosi la mia abit~dine ohe non resiste nel letto 

percio pref'e.riaoo di .far.e la. cola.zione in HOTEL ove saran:no quasi tutti i nostri conpagni 

·e dopo fini ~o di mangia.re mi faccio a.nche una picoola. PfSseggia.ta in questi d/intorni 

tanto non credo che possa an~ora ritrova.rrni di nuovo nelle ~iaz~e di. LONDRA, percio oegi 

che mi trovo cerohero di fruttare la posizione, e anche di risperare qualche boccata di 

aria fresca primaverile,intanto ritornando in c~era trova ancora. ·la CARMELINA che si 

stava preparando per fare il gi..I'.etto in citta per a..cquistare qualche piccolo ricord.o e 

anche qua.lche indumenti personale, pero senpre ripet.o che i prezzi d.E qualsia.si oggetto 

,_ 

lo troviamo mol to eleva.to ~ ·ma intutto inodo oggi ohe ci troviamo in questa oircostanza. 

cerohiamo di fare il minim~ della apesa., di fatto ~ppena. usci ta cla.11/hotel in ~ un 

negozio la. C~INA si~ .oo~p.era.to un BASSETTO per suo conto pero non e riusi to a trovare;_ 

il giacchettino a suo ~to cos~cche la ragazza che fa servizio in questo negozio la 

:fornita con dei indirizii ove poteva. t .rovare questa. IUACC.A da OXFOROO STRETT che sarebbe 

la. piazza. pr:i;,ncipale di LO?iDRA, per ragg:i.ungere questa looali ta era necessario da. 

prendere la metro9oli:t.ana. ch~ sarebbf:! la. ferrovia sottosuolo della. citta, certo che se 

dovevi andare soltanto per mio ri~ardo forse a.vrei rin~oi~~o, ma datosi che doveva 

fare a.lla aua. oonp~a sono alldato vol~ntiere, tutte le oitta. e le £errovie di tutte le 

na.zioni in EUROPA sono senpre a:ffollati, p ero la. metropolitana di LOllDRA chi non la 

veda .non puo crederlo queela.ffollamento di popoli ohe circolano di giorno e altre~tanto 

di. notta, oioe vo~lio dire ohe in quella posizione nen si puo inma,ginare se sia notto Eo _ 

giorll;i oom'e normalmente si viaggia senpre con le luce e popolazioni di. tutte le razze 

e anche di tutti colori che circol~o senpre percio anche noi per fortuna o~ troviamo 

09ll ·questa grande oonfy.aion~ .. :hnehe arriviamo a questo OlFOR:P STRET!l' e nQn vediamo altro 

'· che 'Ulla gran4,l.::i~.~~· p?-a.zza ~he come minimo sarebbe quasi 10 kilometri lll:llgo conpletament• 
\\ 
\ -.di grandi neg<).zio ove in :tanti punti per · mez~o ··4i : ~otto . passaggi. si ol trepa.sso da. un 

1. .• ' ..... . · " ,. . • • • 

\ ,. ~ -~oz;o. aJ.l/ aj. ~:~o· e .:tanto ' Ci.a uno · ~·str~o dell a. piazza si Oltrepa.sso all/ al tro ~stremo 
,,, .. ,,,,. ... 
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mentre tutto il percorso della strad.a e senpre af'follati di tram e AU'l'OBUSO che traspo~ 

tano questi miglioni di popoli cosicche dopo di tanti giri che sie f a.tti la. CARMELINA a 
riusoita di conpera.rsi quella cha lei desiderava e naturaJ.mente facoiamo rito:rno al 

I nostro .ALibergo dopo di aver girato per 6 ore in cammino e anohe col treno metropoli tano 

e per mangiare cerchiamo di acoontentaroi oon pane salami e :f'rutta ohe perfino sie 

r 

conpera.to anohe le fra.gole per frutta pa.gandol~ un DOLLARO AUSTRALIANO la bo.:x:etta., 

ora dopo averoi bangiato queeto boocone la CARMELINA che non puo fare a meno di farsi 

anoora una paaseggiata con i suoi conp~ per fare ancora spesa io mi fa.ccio il pisolin~ 

perche gia la potete inmaginare come mi rend.a sta.noo la ooni'usione della ci tta., mentre 

la gioventu ne oalcolano di meno di noi e vanno ancora. a pa.ssegio, cosi rientrano in 

earner~ che era le ore 17 dioendomi che ancora. doveva uscire con un giovanotto oio FILIP 

turist'o anoge lui della nostra comoti va, rna la Jnia. volonta non mia. permesso di far lo 
I 

usoire ancora come quando lei e rima.sta mol to dispiaoiuto, nel. dirmi che quel giovanotto : 

da~osi ohe non a.veva nessun oonpagnio peroie lei voleva fargli conpagnia, a.llora io gii 

disse ohe che aveva la oonpagnia doveva perderlo mentre ohi era sprovvista di conpagnio 

doveva aoouista.rlo ?? cosi all/intervallo di poohi minuti faociamo una piooola d.isoussi•• 

one f'ra. padre e :figlia OOl!l.e suooede le disouasioni :famigliari, ma. poi e ri torna.to tutto 

normale con la nuova riorganizzazione che sie f a.tto di an.dare a. mangiare con tutti i 

nostri conpagni in HOTEL ohe gia. una. porsione di loro a.vevano partite per a.ltri destinw 

zioni, ed ora mi faooio presente ohe anche la giorn~ta. di oggi e passa.to fra sta.nchezza. 

e debolezza finche siamo arrivati alle ore 23/30 dandovi la buona notte=:=============~ 

ANZI prima di salutarvi vi f'aooio noto che oggi la CARMELINA con tutta. la obiacohiera · 

£atto fra padre e £iglia pure sie dovuto mettersi in contailto con la nuova apparecchio 

per an.dare a ROMA mentre questa oonpagnia. sarebbe LALITALIA ove gli u fanno sapere che 

il nostro posto di partenza sa.rebbe il giorno 23 alle ore 12/30realmente come oi risulta 

anche al nostro etenerario che ci :rilasciarono in PERTH prime. della partenza. e con 

questo vi faccio presente cha almeno questa notte potrei dormire piu tranquilla , per 

· primo oausa della stanchezza rioevuto troppo conf'usione della citta. e in se condo luogo 



anche perohe sie siouro ohe dopo domani sera se DIO vuole ci troviamo e. V.AS'l'O fra. i 

nostri che tanto oi a.spettano, ora non avendo altro da. aggiungere vi lasoio la buona. 

notte e un bu.on riposo per voi e a.nche per noi che ai troviarno in giro per il 'mondo 

ho rneglio dire quando verranno riletti queste parole con probaJiilita che possiamo trov~ -

oi ahohe nella. vita. ETERNA ma per ohe reata sul suolo terrestro vadono senpre i miei 

anguri di fare ahche loro un bu.on riposo ,,PENT HOTEL 21==~ 5===79c==•===-·~=== 

GIORNO 22 MARTED! oome si vede oggi dovrebbe essere l/ultima giorna di reside~za. in 

LONDRA peroio questa ma.ttina. in parecchi di · noi siarno organizzata. di fa.roi un/altro giro 

aJ.l/intorno della ci tta. non da soli ma.. di essere aooonpag:nato da una guida. che ci da. 

qualche spiega.zione ova ci troviamo e anohe quello ohe stiamo per vedere , a.ttualmente 

questo giro oi oosta. 12 STERLINE inglese oonpreso il viaggi.o dell/ auto buss la. guida e 

anche la cena. a. mezzo giorno, p ero per prendre 1/ autopulman e biaogna che prendiamo 

la metropolitan.a a nostro favore e al punto sta.bilito troviamo a.ltri turisti ove 

aepettano il nostro a.rriva a.llora si incominoia a fare il giro con la guida/ cosi alle 

ore 8 prendiamo il treno ohe appena fatti 2 fermate si deve oanpiare, ora in questo 

oanpiamento non saprei dirvi in che livello si poteva trovare la stazione soltanto vi 

faccio presento che dal livelle lasciato il treno e l/altro livello che aspettava. il 

secondo treno viene fatto il trasporto per mezzo di aaoensoii che rappresenta la gra.n=a 

dezza di un van.o di oasa vu.oldire che anche questo e una. cosa. da pensare ceme an.no 

potuto fare i nostti antenati di fa.re questi inmensi la.vori mentre odoperavano sol tanto 

i pioconi • e badile per le costruzioni, in tutto modo noi seguitiamo il nostro cammino 

mentre oon il seoondo treno dobbiamo fare aJ.tre 9 fml!llla.te per trova.re la stazione di 

usoita. che poi appena. nella.ria. a.perta troviamo l/a.utobus con la guida. piena di altri 

ti.risti incominciandi il gira. al centro della. ci tta.,mentre la guida se.npre oi spiego 

che LONDRA come popolazione locale oontieni oltre 9 MIGLIONI di popoli,in piu certarnente 

saran.no a.ltre centomila turisti giornaliere che ciroolano la. citta. con l8oOO TAX 

in oiroola.?J,.one su 24 ore, oon oltre 5000 fra cinema e teatri , intanto l/a».to senpre 

carnmina e lei mai lascia. di fare spiegazioni pa.ssa.ndo per HAI PARCH ove oi dice che 
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questo mera.viglioso giardido e il punto preferi to per fare delle passeggia.te anche l a. 

REGINA come fu tut-ta. circond.a.ti di monumenti e statue conprese anohe di una grande torre 

pa.ssand.o a.noora. per PICO.ADIL STR&rT, E ANCHE OXFORD STRETT come principali piazze e 

luseuosi negozi che esiata.no dentro londra. poi si a.ttra.versa il FIUME TAMES ohe sarebbe 

il TAMICE in lingua ITALIANO cioe questo t'iume sarebbe ne piu e ne Diano come il T.EVERO 

a,ttraversa.ndo roma. in parecohi pa.rte della. oi tta., di qui si passa a.l PA:!'.-AZZO P.ARLAMEN'l'ARE' 

che al difronte si trova. il monumento di WINS'roR CURCIL) tutta. in bronzo e oro, di qua 

ei passe a. visi tare il PALAZZO REALE come tradisione inglese tutti i mezzo giorno 

viene esebi to il oa.npiamento delle ~die, oro qutta. qu~sta. mattino f'u. senpre u:na/ria. 

veramente di prima.vera mentre che siamo qua per gustaroi questa meravigliosa visita 

viene a. piove che propio quando l/orologi.o ba.tte le ore 12 mentre le gua.rdie &COZZ~E 

si scanpiano noi ci faociamo tutti bagnati come puloini, e non crediamo che oi troviamo 

da soli per assistere questo spettaoolo ma si parla di centinai e megliai di popoli di 

tutte le nazioni e anche di tutte le razze mentre la natura dell/aria. si diverte a. 

P.iove su di noi ,e anche per ri:prendere l/a.utobusso che dista. oltre un kilometro 

lonta.no ci finiamo di bagna.roi fino al.l/osso, e menomale che appena. finito questa cerimm 

monia la guidi altro non fa che a porta.rci direttamente a. un hotel per fare la. cena/come ' 

vi dioevo ohe il nostro giro doveva esserci anohe la. cena di f atti in qu~sto locale 

non sol tanto che sie mangiato a. nostra sodiefazione ma anohe si sono a.sciutti i panni oht 
j 

portiamo add.osso, oerto che a rigua.rdo la servitu di questo looale non possiamo lamen~arj 

oi percha sie servito da veri inglesi con zuppa e un piattone di tutto misohio come 

patate, carne di pollo, verdure., gelati ho oa£fe, se si voleva. pagando anohe il vino 

ohe sol tanto a mio oonto mi aervisoe di un quarto :pagandola 50 oentesimi ohe sa.rebbe u.n 

dollaro australia.no ma. in quelle condizioni che era ridotto anche se doveva paga.rlo 5 

I . . ~.: b~f i-Jodi di 1 dollari l a.vrei preferi to ung11ale, ora finiamo u.i. imanga.~e an amo nuovo a. r pren== 

dere i soliti posti in au.tobus che andiamo a. visita.re un negozio ohe :fu coatraito nel 

.- ~ontano 1567che oggi si trova. au (PART~MONT STRETT ) oredevo che chisa cosa doveva 

esser e questo negozio inveoe e soltanto di Visitare una. piccol a. tradizione locale che 
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oggi si trova al oentro della ci tta inveoe vorse quando fu oostrui ta si trova.va. nel 

oentro dell a. foresta., dopo di questo si v:i'.si ta. la. chi esa. e oa.ttedra.le di SAN p AOLO che 

sarebbe come vi dioevo tenpo fa. sarebbe la. seoonda. chiesa di grandezza. dopo di SAN PIETRO 

ROMA, e came pure in roma esista. il PAPA che sarebbe il capo di tutta. la ohiesa. oa.ttolicC! 

dell/universo mondo mentre a SAN PAOLO esiste il oa.po della ohiesa ANOLIOANA dell/intero 

mondo, mente in SAN PIETRO esiste tanta di arte e a.nche coma bellez21a. oostruita mentre 

SAN PAOLO e quasi di origine piu senplice, ma. rigua.rdo al turisrno si tovano quasi con 

la soli ta affl~enza, ma. datosi che a.nohe noi siamo di passagg.io peroio oerchiamo di 

cont~nuare il nostro cammino che sarebbe forse anche la nostra. visita di fare a.lla. 

TORRE di LONDRA che sarebbe il primo oa.stello oostruito in qu.esta. oitta, e ta.nta. vero 

che la gui.da. non puo daroi tutti 1 oonnota.ti della prima oastruita., ma. tutto ohe 

questo castello si trova propio sull/argine del fi'Ullle, pero quand.o fu fatto doveva 

trova.rsi al centro del fiume oppure nelle terre 11101 ti palud.osi ai dintorni che vediamo 

tutto forniti di gra.ndi portoni a. ca.tenacoi ~er ohiudere la. notte per non essere a.ssalit:f 

da sara.ciene ohe popolavano le terre in quei tempi / con grandi sotterranei . perfino enno 

adoperati a.nohe come rifugi di guerra. in questa ultimo flagello ohe ann~ SU.biti gli 

INGL1!5I contro le forze dell/asse , in piu in questa zona. lo stesso troviamo il tesoro 

della oasa rea.le che realmente si trovano delle gioielli che vorse fu. depositati ap~ena 

il 500 A •• D •• ohe fu la oapitolasione dell/inpero ITAGLI.ANO e il sorgimente del(S~ON) 
certo ohe per visitare questo tesoro si paga una STER.LINA di ingresso quindi tan.ti 

pereono ne f'anno a meno di visitare tante cose ma. per oonto mio quando si tra.tta di: 

vedere non mi perda mai di ooraggio mi piaoe senpre di scoprire nuoni congetti che .la 

terra. possiede, e anohe di scopri ve quello ohe la vi ta uroa.na. a i'atto primo di noi 

percio questo i'u l/u1t1ma visita. per oggi e fortuna.tamenti che qua v,i.oino esiete 
,. 

anche una stazione della metropolitana, allora nell/uscire :f'uor:i. da. questa to•se o~ 
I 
i 

salutiamo con la guida oeroando da prendere il treno e alle ore 20 oi troviamo di : 
;. 

nuovo a.l nostro hotel, peroio anohe la. giornata di eggi siamo stati in giro per ci~ca. 
I 

12 orioosa ne pensate mi posso sentire stanco ? ?non lo credo enzi pill tosto mi sen~a 
' 
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fame, ed ora oerchiamo di organizza.re per mangiare •••• NEL rientrare a.lla. nostra camera. 

la CABMELINA si inoontra. can la sua amica di viaggio ohiamatQ ( :BEVERLY) di SIDINEJ 

ove gli disse ohe la. sera precedente a.veva. pranzato in un ristorante ITALIANO che si 

trova a questi dintorni indirizzi precisi ~SGGi'i'Si>A ( SCOFFS EATING HOUSE) 

267 HIGH STRETT KENSING'.OON) LONDON W 8) TELEFON N ol _ 6o2_ 6777) na.turalmente la 

CARMELINA mi fa subito presente dioendomi dell/incontra fa.tto con la sua mica. se volevo , 

pa.rtecipare anchio a ma.ngiare oon loro 2 certamente se a.vrebbe sta.to per andare da. 

e.l tre pa.rte non a.vrei aooetta:to ma quando si parla di mangiare io mai mio f a.tto iudie:= ... ' 

tro spe~~e . ~uando si pa.rla. di ristoranti italiani ai'. paesi ohe si palano di a.ltre li~ 

non rifiuta. mai come neanche questo vol ta perd.a. la opportuni ta, realmente io mi credeva. 

che si trovava lontano invece a.ppena. 8 minuto di cammino siamo gia sul postoat , le 

2 ragozze generalmente la saluta.no in lingua inglese e subito da.lla. da.nna di servizi~ 

veniamo aooonpagna.ti al nostro destinato posto, e nello steaso tenpo la. stessa. donna 

oi oonsegna l a oe.rta del servizio conpleto, ed ecco che viene il mio t\U'llo per parla.re 

a fondo sicuro ohe la donna al nostro servizio e figlia di ITALIAliO che pa.rla la lingua. 

' 

inglesa perfetta. ma d;atosi che io pesonalmente preferisce di parlare la. mia. ma.dre lingu~ . : 

gli fa.ocio la domanda in mia lingua, lei e rimosto per un momento a ccntenpla,rm.i e 

rigua.rdarmi, poi mi disse •• mavoi signore pa.rla.ta. la. lingua. ita.liana,, ~ io gi disse 

non .soltanto che la parla. ma sono un pure sangue ITALIA.NO e oerchero di conservare se~:: 

pre la mia lin~ allaro questa. signora: al tro non fa. che mi ~bbraccio dandomi un forte 

baoio· e poi come quando ohe voleva. ohiedersi sousa dioendomi che lei non gli senprava 

di pa.rlare con uno mai conoscui to, ma gli senprava. di parlare ool suo pa.dee che era. gia 

morto da 2 a.nni, quests. donna Sposato da pooo tenpo a oome Si: vedeva ohe poteva. aggira,.s 

rsi sulla trentina ma benetetto i genitori cha 1/amio messo alla. luoe con tanta du 

bu.on quore e eon 11101 to rispetto che per conto mio e anche mia figlia. con la sua. 

conpagnia. gli veni vano da. piangere qua.n.do questa donna. pa.rla.va con me fa.cendomi tan ti 

di augurii di a.vermi conosciuto non come un turisto di passagg:io ma come a.vrebbe ri vistcz 
I 

suo padre, tutto e ohe la nostra. presenza in ristor~te era per mangiare e non per 
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perdere il tenpo in/utilmente,facendo l/ ordina.zione ~ mangiare oertamente anche la 

BEVERLY pia.ceva. mol to la cucina. i taliane. oosi f'aociama una. sola. ord.ina.zione di 3 zu.pp~ 

a.ltretta.nti 3 SAGNA con 3 porsioni di polli un li tro di vino bionco che le mie raga.zze 

la preferivano molto e 3 OAPPUCCINI che sarebbe il ca:ffe conplessivamente paga 16 STERI.:I~ 

il bdlo fu qua.ndo si doveva riuscire perche questa. mangiala la. nonna. a fa.tto a.rri vare 

fino alle ore 24 perche per la troppa contentezza di aver trovati noi sperl ungava l/ora:ri~ 

cosicche quando si stava per usoire di sua espondanea volonta oi porta anoora un/altro 

caffe e poi a voluta. baoia:rci a. noi 3 d.icendoci che a. me mi bacia.va come usava. con su.o 

padre e la. CABMELINA cob la BEVERLY a. voluto ba.ciarlo non OO?lle 2 conosoiuti di poco 

tenpo ma a. volute ba.ciarli co.me '2 sorelle da.ndoci anche l/indirizzo che se qualohe vol ta 
. . ' 

da.ves~i.nio essere ancora in gero siate il bu.o venuto come padre e sorelle e poi ci de. 

tanti augurio di fare una buona. vacanza. oon tanti augurii a t utti i famigliari l ontoni. 

da noi, ora o voluto f arvi ques·ta. ra.ocomandazione n?n per raoconta.rvi delle fa.vole 'ma 

per dirvi ohe nel mondo si trovano anohe delle persone che amano il prossimo specie delle 

persona che devono a.f'trontare 1/ emigra.zioni per un pezzo di pane, perme queat/inoontro 

e rimasto senpre stanpato nel mio quore ma credo che. anohe per la CARMELINA e la. BEVERLY 

fu un ricordo per tutta la vita a vedersi quella donna. di ORIGINO TOSCANO bacia.rmi a.me . 

oome suo padre a.11/isoire dello porta eravamo tutti. con gli a.crime sull/occhio qua.ndo 

ci d.a. l/ul timo salute con la mano d.ioendoci che in Q.ua.lsiasi momento potevamo senpre 

ri tornare da. lei,, difatti farse quando ri tomrl.amo dall/i talia io con la. CARMELINA se dio 

ci permetta. possiarno pa.ssaroi anoora. per ammazzare una. sera.ta ma per questa sera. con 

molto piacero e anche molto sodisfatto di aver mangiato a. nostro gusto and.iamo a letto 

perche ci troviamo sta.nche di emozioni e di piaoeri da.n.;lovi la. buoma notte i.4 ore 24/30 
TA.RA 
PiiJ!!A.=HOTEL anzi dimenticavo di dire che oggi appunto siam~ telefonata. aJ.la oogna:ta 

LIBERATA dicendoli che fra un giorno all/ al tra. oi troviamo a. ~asto e lei oi assicura 

che tutti aspettano il nostro ritorno assiourandooi pure lo sta.to della lora. salute 

altro non aggiunge che a d8.rvi. una buona notta. ~~ .~qTEL/ore 24/30/ 22/5, ,79= ==~G=~== 

GIORNO 23 MERCOLEDI realmente oggi. sarebbe la. giorna.ta. di la.soiare lond:ra e se tutto 



preoede perfet·~o quest'a: · n~t~a. dove_~_siino raggi~ge_ra -VAS~ ohe ·e~~pbe la. nostra destinar:=: 
\ . . . . · . . 

zione almeno :per pa.re?.chi giorn~ , _gia sc.~piamo ail.ti9.i_pa.to ohe la. pa;-tenza cl.al porto 

dovrebbe e~~ere alle ore l~/30 cosi appen.a fapoiamo la nostra colazione in camera ci 

prepariamo le ~ostre valige e nellp stesso tenpo andiamo nella sala di aspetto per 

aaluta.rci ancora un"ci vol ta con i n,?s~ri amici di viaggio fra la quale troviamo i coni~ 

DUTCH! oon l& BEVERLY E a.nche la MARIA che :f'urono come due eo~ell~. eon la CA..~LINA 

~~ni~o questi scanpiamenti di saluti e a.uguri cerohiamo di i>~ti-re con un TAX sino al 

oan~o dell/a~a~ione che resta quaiche 15 kilometri lontano ove noi ci tro~iamo, in piu · 

una :forte bufera dar:i:a. anche in quell/istante che fino al giorno preoedente sie avuto 

una splendita giorna~o di primavera ~nvece oggi senpra che inoomincia l/inverno qiundi 
·' . . 

sarebbe ancora. prest_o· .Per anda.re n~ll/ aereoporta ma il proverbio. dioe che che fa per 

primo fe. 2 volte coe:i: prendiamo que:sto TAX e a 40 miriwti di tenpo eravamo gio sul ca.mPo ,. . . .. ' . 

la si, trovanp delle persone di ·s~~.~io in~ca.ndoci il preciso .P_p:sto ove fa servizio .il 

personale 9i cosicche qualsiasi persone gli renda facile di trovarsi al po~to stabilito/ 

ora oo:sa succede che quando il. pereonale di servizio aprono gli sportel~i per. d;i.sbrigarsi 

la lo:te pra;piche noi 2 eravaroo quasi pel' primi di es::,-e~e iservi ti, ma qu~do presentiamo 

i decumenti i ttOA noilli nostri non riuscivano sul c6npute~,voglio di:re che ci ri~~~tava 

della no.stra telefon,ata f~tta il giorno 21 •• 5 •• rna. loro' voleva:no ch'e noi si doveva :f'arli 

almeno 72 ore primo dell/inbaroo oome loro lo chiama.no la riconf'erma.zione dell/aereo =;== 

ed ecco ohe i miei nervi si inco~~nciano a conviare dicendogli cha gia. vadevo una cos 

±nposaibile ·di ricev~re dopo che i deouroenti furono messi apposti circa un mese prima 

d~ partire dell/ au~:tralia, mentre oggi vedo che gie. ci troviam~ in difetto, invece poi 

mi a.ssicurano che oasolutamente noi dovevamo partire ~n quel convoglio pero doveyano ' .. .,, 

sistema.i'e prima il pers~na.le ohe veniva ~ori dal COl•!PU).PER e poi eravamo noi che si 

. aspettava al~o (STA.i~D :BY) oo~e dicono gli inglesi, di fatti dopo di noi 2 vediamo che 

anc.ora altri -perao~~ si trovavano allo stesso livello percio all e ore 12 era.vamo tutti 

P,rondo per prende~~ i}~ppareqchio in sala di aspetto m~ le valige aveva:nb ~a preso 
.. 

il loro posto £ra. tanto pa.ssiamo i1 tenpo a. prenderci qualche ta~~e. di caf'ie con dei dole 
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. me.. tut·to/ e che nel mentre si aspettava qUE).~to i,nbarco vie a.nnwioiato d{il l!Jigrofano 'che 

l/appareochi¢ ehe veniv~ ciaJ.1/it~ia. arr:iva~a con 2 ore di ritardo P.ercio l o .ot esso 

· • migro:f'ono a.ncora. vi~ne annunciare che tutti i passeggieri clle dovevano prendere l a. detta. 

appareochio si avvicinassero allo s:po~i;ello indicato per perlevare i buoni di vivere ool -

valore de 2 ST.ERLINE ,a, ca;roco della conpagnia, cosi v~diamo che realmente t~tti affluisoa: 

no quasto spo~tel1o a~erl~vare il ta.gliano con del1e picoole viveri usanza ingles~ cioe 
,., 

, un p?-].o di .S:ANGUIOB; o~n qualche pezzetto di f ormaggio e anche ca:ff e e TEA f~a la q~o 

anche noi c~ prendiamo l a. nostra razione uso mili tare e aspettiamo anoora tant~ oP,e 

avviene l / in;parco alle 'Ore i5/30 sullalitalia. arriv.2.?ldo all/aereoporto di CHIAMPINO alle 
. . 

ore 18 cosi . mentr.e si sbarc~ e si passa n.ella lX>GANA viene le ore 19 ora. uscemio :fuori 

con la Speranza d;i trovare qualcun~ dei nostri che avrebbero venuto da VASTO pe~· ~render= 

c·i , invece. non troviamo' nessuno , a.llora sie oostretto· di prendere Un TAX p~r ar:t'iva.re 

alla staziO.~e di ROMA, ora durante la etr~ quest/ a.utista sa. ohe no"i veniamo ~11/ a.uatr= 

.ali a e aveva ~u~i densione di portaroi dir~tt~ento fino a VASTO realmente non era £ba== 

glia.to pero ~quando gli domanda i l prezzo a i l barbaro ooraggio di chiedermi la bellezza 

di 200000 LIRE cbe · sarebbe quasi 2GO DOLLAR! che i o lo rifiuta:i.1 ma. lui mi insiste che 

per fa.re il nostr.o gi~o come minima. si a.veva spesa circa 4000 DOLLAR! perche non si 
•. . . . 

poteva. spendel::'e anoora al tri 230 viaggiando ool TAX fino la nostra destinazi.one ?ecco 

'che. mi trove. ancora. di ragionare· ool popolo di., ROMA uguale a.l 1971 quando un faccilino 

alla stazi ona di roma mi. chiede 2 soltant o per sposta.:be la valigia sensa che nessuno lo 

a.bbia. ordina.to/ ll!entre la. mia. risposta. . f'u senpre UlJUale dicendogli che se aveva. fame di 

DO~LARO AVS~GLI~ poteva ·venire anohe lui in queste terre che prod1,1Cia. una quantita 

di dollari , ( dopo il tuo lavoro ) co_si mi face lascia.re all a. st~ione ~i;rnr per 

pre~(lere i l tren~, , ma per pagare lui ho dovuto canpia.re un. ·cECciO banc~o alla. banca 

locale che si trQva .appunto dentro la stazione . ool ~S'llpio iii, '850 LIRE al dollaro, an~he 

in questo punto ~anno un mondo di profi tta ma quand.o la. p.ers.~na tton puo tr<:>vare aJ. tra 

~tra.da di scanpio si deve piegare sotiio J.~ m~a. del c~.efice, ora fatto questa. ~~ce:. _ 

nda ritorrt~ . per pagare il TAX ove mi pren~· la be1lezza di 24500 LIRE fortuna volle ohe 
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faooiaruo in t.enpo. 8: prender~ i l tr.eno .. RAP~DO alle ore 20/30 per P.~CAR! ma anche que~to 

biglietto del treno oi .oosta ancora. altri 17400 LIRE cosi siamo quasi siouri diarrivare 

a VASTo per la. mezza notte, invece oosa. suocede ohe arrivando a. PESO~ ~le ore ·23/30 

non si trova la coincidenza. 1 ellora erano 2 le str~de da prendere che sarebbe le. prima 

da pe;rnottat~ a. PESG,ARA da trova.re qajche a.l.bergo p~r. ripartire la. mattina successiva 

e la second.a di pre~~ere un T.AXX e seguire l a. nostra strada, la C.ARMELIHA non al tro dioevi 
· - I ' ,V • 

che lei era stanca e assolu~amente _non voleva sapere piu niente soltanto voleva riposarsi 

allora. f'u costre·tto di :prendere un secondo TAX per occorciare il nostro cmnmi.no , arx-ivand• 

alla. nostra.. de~tinazione anche questo se~ondo ~AX mi prende le sue 46oOO LIRE cosi 

conplessivament~ il viaggio oonpleta da ROMA V~TO -yiene a costa.re ' 114= 87900 LIRE 

mantr~ il· primo aut.isto oia. il cor~gi~ di ohi~de:rmi 200000 LIRE oerto che avessimo 

p,otuto arri va.re come massimo 2 ore prims, ma. qu.andunque con 2 ore non mai poteva guada.n== 

piarmi 12000 LIRE, ora. che .aiamo a VASTO prima vermata la facciamo in easa. di LIBERATA ma. . . 

da:tosi ch~ non .mi rieordava operfettamente il numero di cas~ che gia ci troviamo aJ.le ore 

l del giorno 24 a.llora per non disturba.re al tre persone a.ndiamo in casa di mia. sorella al . 

I.ARGO SAN PIETRO .N 2 oosi datoai che loro era.no tutti in. ,a.tteso del n9stro ri torno percio · 

a.ppena picchiato la. port a. eu'Qi to· e venuto ad aprire, tan:to ve·:ro che enohe l a f'i~l'ia. 

CARMELA con tu·tta. la. lora. famigl.ia s;i. son tratt.en\.iU in oa.sa. della. mamma. finb' alle ·ore 

23 per a.spettare sa il nostrp -arrivo ma poi pa~sat~ quell/ora.rio lor.o gia. s~evano che 

non arrivavano .piu iireni da. :P&SCARA si sa.lutaxono con la mamma., ma con tutto questo la 

sorella era. fra veglia e sonQ qua:ndo s~nte picchi~e alla porta e vie direttamente aprire 

la porte ove si abbraccia direttamente dalla C.ARbIELINA come se a.vrebbe stato una. sua fi~1 
. ' 

lia d.a tanto ·tenpo co~osciuta, invece quell/istanto a.bbia la. fortuna di ?o~o€5c~rlp per la: 

prima vol ta, ora prirua di ollontanermi con a.l tri discorsi vorrei far presente ohe quando 

si deve or,ga.ni.zzare u.na gita turistica sia necessa.rio di prendere tutti provvedimenti che 

poaso~o ~esere util.~, la base esse_nziale e quello di portare senpre sensa dirlo i dee~==· 
· .. 

menti in regola O;b.~ pen~era glf .~ppos:j:ti agtmzia. ,a. q~~~ti re~lamenti, poi B~ vi dovete 

tro 
Va.re in ITELIA cercato se:npre di essere ~o~niti i~ moneta loQale altrimenti rimett 

ate 
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senpre di tasoa. vo~tra, e ceroand~ .<ii prendere meni possibili :::i TAX che vi fcinno pagare· 

fino a lor~ sodisfazione,"ora vi posso dire ohe per 2 ore questa notte lo passiamo a 

discutere con la sorella che e _·rimasto iento sodisfatto non tanto per me ma. tanto per la· 

CARMELilU mai con6.;6oiuta, anzi lor_o si credevano ohe questa 'mia figlia datosi cha e nato 

in australia non a-..crepbe inpara~o la lingna ITALIANA invece a,.vedere la sorella questa 

notte ci piange per ip cohsola.zione di pa.r~a.re con la sua: n~yote mai oonosciuta a venire 
'I 

da. tanto lontano pa..t'),1¥.ldo. ia· sua lingua e rimaato molto oontento e sodia£atto percio 
. ' 

datoSi che ci tr9'\fl.:;i.mo in piena notte n~i 2 oi aooontert.tiamo da. mangia.re aolt~to una 

ta.zza ~ di zuppa. con un C.AFFE, e intantm che il· tenpo e pa.ssato cerchiamo di. fare anche 

una tel13'f.9nata. in .A,USTRALI2l difa.tti a 5 minuto dopo gia. stiamo parla:ndo con COlfSIGµA 

ohe anco~a· non si alzono dal l~tto ~ ove ci disse che e mol to contento del noetro arr.~ vo 

ancora oi dice o~e loro stanno ~utti bene, altrettanto ci assicuriarno anohe noi ~ ~tosi 

che aia.mo regsi_unta la ora 3 cerchiamo di and.are a riposare quaJ.che or~tta se oi les.ciano _ 

inpace dcµi~ov~ · il buon riposo e la. buona notte anche a VOI tutti .VA$TO 23 • • • 5; •• 1979 •••• 

GIORNO 24' ·Gt"f~V.ED~ SAHEBBE L!AS·C~SIONE come soli to anche q_uesta: ma.ttina sebbene qh~ 
' 

andiamo a dorm-ire alle ore 3 di ques·~a roattina ma puntualmente mi l!!Veglia di soli to. alle 

ore 7 mentre 'BETTINA e andata a fare la spesa la CARMELINA sta ancora a letto perohe 

povera figlia ~n que.sti 25 giorni .·di viaggio a sof£erta. mol to la. s·tanghezza peroio questa. 

roattina puo riposarsi abbasta.nzamente mentre io mi passo qualche 10. roinuti di ~enpo al 

mio racconto facendovi sapere che tutto e an~to a. nostro piacere , ora mentre a Ti tor== 

na.ta la sorella che fece la sua spesa e venuto la LIBERA.TA e la CONGETTI!fA a farci visi~ 

ta cosi la O~~ELINA. an~he lei . a dovuto alza.rsi per coscare le sue prime zie oome tutti 

resta.no mera.vigliati nel sentirlo di parlare che benissimamente si lascia conprendere da. · 

tutti, fra. tanto e arriva:to laltro oognata da incanpagna che sa.rebbe la. mog1ie di mio 

fratello t:! anche il suo figlio MICHELE SABATINO che .restano tanto cont en to di ri vedermi 

* a me a a.nche la. CARMELINA mai conosoiuti, che tanto ~CRELE col suo padre e il suo 

co&\ato ZAPP.ACOSTA sano stat i alla stazione per asp~ttare il nostro arrivo ieri sera. 

fino ~lle ore 22/30 ma poi sapeva.no che non c/era piu treni sono and~ti egniuno nellee 



r 
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lore case per · ri t_orna.re di nuoyo q_~eata mattina al.la etezione ma primo di an.dare in . 
stazione .a.nno pensato di passare a.lla casa della sorella percio a.nche loro si ·trovano di 

:f'ronte a l}Oi e in questo rnomento sta arrivando anche MICHELE BAllONE che anche lui sta in 

pensiero per noi, ,cosi prima di a.n<l:are da.l suo lavoro pass.a ·alla. -ca.sa della. suooera per 

accertarsi di nQi · e anche p'er visi tare la. suocei•a.. como lui usa. di fai-.e q_u·esta vie~ta. tutte . . ' . 

le mattine, ed ora ci dice che la CARldELA. che sarebbe la sua. roogli~· si .t:r-ove in ospedale 

a ~ER.MOLI che dista 17 kilometri da. V.ASTO vuoldire che se a.bbiamo pl.~oere anche noi 3 

questa sera pos~~amo ~a:rci una passeggia.ta a T.ERlQOLI, ora dopo di tutte queste visite 

cerohiamo di farci un~ pic?ola passeggiata con la mia O~INA gao~ndoci conoscere il 

paeso. na.tio dei suoi g~ni.tori. e an.cha o.elle 3 sorelle , COl!le io posso ricorda.rmi di VASTO 

non dico di 8 anni fa ~he gia i tanpi filrono canpiati, ma voglio ritorna.re da 27 a.nni 

.orsono che il giorno ·dellfA.SCENSIONE tutte le fa.miglie oon le rispettive figlie andavan.o 

alla SAl~T,A. MESSA oggi invece e -tut to canpiato sol ta.nto perohe si dice che l a festa ·di 

- qust/q&'gi si £a. la d.omenica. prossima cosi le piazze di VA.STO e tota.lm~~t~ spopolato, pero 

la. f'iglia.. ·10 vedo gia sodisfa.tto diceud.omi · che vasto e una belli~~ima ci tta.dina, percio 

ci ri ti-riamo a ora.rio tj.i mangiare che la sorella a. cucina.to pasta con p~~elli che per noi 

in 9.uesti tenpi e no~t.a. da m~a..re questa. cibi.~certo che appen~ finita. di mangiare in 
-· . 

questi tenpi si a?.o.pe.r .a- di Ja.re i_l pisolino e datosi la forte sta.nchezza anche noi 

AUSTRALIAN! prendiapio il t~npo gradito al riposo circa un pa.i. di ore, fatto questo ancora 

io con la FIGLIA ci mettiamo ancora in giro lungo MIR~1ARE cio ~er la. \r.illa che poi 

ancliaxno a. visita.re la CHIESA di SAN llUCflELE come mio abi<tudin~, e c.rsdo ohe anche voi vi 

ricordate che quando r itprnai dalla prigionia nel lont~~ PRIMO ~UL~O 1945 la.m.ia prima 

visi t a f'u al la chie.sa ~ ·S.All MICHELE che mi protegge la vi ta per tutto i1 mio corso, 

come anche oggi oome ieri il 'l!l~O · riconoscimento a ~uesto gran S.AN'J.10 restera alla mia 

memo:ria. per tutta la yi t!;t, na.turalmente che nel ripassare cioe nel ri ~ornare indietro 

passa oncora vicin~ a q~el sedile che diede il primo bacio alla mia fida.nzato nel lonta.no 

15 AGOSTO 1939 7 .c.4;~to. che p.o~~te dil'!ni. oome pumi fa.re a ra:mmenta.rti questi dati pre~isi?' 

eppure nella mia memor~a no~ dovrebbe s:f'uggire ni~nte, la. sola co.sa o~e mi ~esta 

.......... ............... ................ -... ........... ___ , ........ - .. -- ------ -------------·-
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~.f'fioile. fo~se. sare~be .la conpa~izione di un d.isco~o oo.me yio senpre accenne;to che fino . . . .. . .... . 

. . . . \ ~ 

~ll/eta di 19 anni er~ lll:ventato un senplioe ALF.AB~, peroio in tanti punti mi sba.glio 

alla conposizione di Un r~conte ma riguardo alla.1,ll~o.ria non mi sfuggisce nessun 

particolare, ora cha · ci troviamo lu.n.go la. villa. andi_2ltlo a tare una. visi·~a a. ?iIIOHEµ!: 

DICEUBRE oome sar·ebbe un mio cugin? e anche come sarebbe il fratello del suocero di mia 

figlia LINA , da.tosi che loro mi a.nno dato una. lettera per lui cosi cerohiamo ~ toglier:= 

ci da questi fas~idio, a.nope questi miei cugini reata.no tanti contenti di rivedermi a me . ' · _ ... '( . 

m.a piu contenti a:p..cora di conascere la mia f'iglia, fra tanto arriva il tenpo cli ri tirarci 

in casa. .d~lla sor~lJ.a. per la. cena e anche par la visi ta che si deve f.are ?-11/ospedale di 

TERA.MO, di fa.tti appena. arriva.ti a.lla sorella troviamo la cena pronto, cosicche a,ppena 

£;.i.nito di m~gi~e .viene il BAROlfE con la aua macchina. e a.."'ldiamo a fare questa visi ta 

cez:to che Dli a nipote non per dire ~a appene. mi vide subi to si m;ise a pia:agere per l a. 

~~n~olazione, poi .quando vi vede di fronte alla CARMELINA piange anoora ~ piu come 

q_~do si avrebl?~ i ncontrato non con una cugina. ma come an-ebbe stata. una sua sorella, 

a. r.igu.ardo la sua. oondizione ci disse ohe con probabili ta forse d~mani dovrebbe ri torn·ar.E 

a. ca.sa. per e.saere· conpletamente gua.ri to, oerto ohe nei ospedali i ta.liani esiate mal to 

rigore per ohe da .una Visita perche quando arriva. l/ora.rio di uscita tutti devono essere : 

fuori a pochi minuti di intervallo percio noi che siamo and.a-ti da vasto appena sie fatto 

in tempo di scanpiaroi 4 vhiaochiere con un bacio e una stBe~ta di mani che facciamo 

ri torn.o ancor.a. a.lla casa. della. sorella. ma neanche fa.rlo a.pposta. che noi -arri viamo da 

una parte mentre mio fratello con tutta la famiglia arrivano dalljaltra pa.rte, cioe lui 

la moglie il f'iglio la fi,glie.. ool suo fi.d.anza~o che si sono fid.a.nzati da P.Oohi giorni 

a rigua.rdo il fisi.o() di mio fra.te~lo n~n lo trovai tanto male perche come vedete e gie. 

eltre 20 _ch.e si trova. senl?re in cura p~rcio sta normal.men.te oome :s1 . m~tiene pero i 

figli si fanno giova.ni e certaroenti noi ci fa.cciam vecchi , pero sia. senpre l a sodisfa== 

zione di riveder~i senpre e di es~ere ~enpre sodisfatti della s~u~a. ohe. ui viene off~ 

te dalla provvidenza vuoldire .:Ohe. in qualaiasi circostanza ohe ci ·trovianl-o si deve 
• y :· • ": •• ' • • •• . • ' . • • • 

rilloa-raziare senpre il .l}i.8nor~· fti. poterci dare a.noora la possibilita. P.i ria.bbracciarci 

- ..... - . . -- -- ··- .. ~...:._ ._ --- . 
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intanto parla.n~o .e dis·cut_~nt9 _ ,~~he qu~s'!;a p.otte siarnQ :raggi-q.µ~o )./orario di andeir_e a 
• • • •• ~ • a> •• ' • • • '• : • • 

dormir.e all~ 24/3b dandoci ia._};lUona. notte a tutti VASTO 24===5===79,;e= 

GIOID'JQ 25 VENERDI in prima mattin~ nelia mia soli tud.ine mi faccio ulia bellissima. pa.sseg= . 

giata al cimitero per salutare i ringrazia.re i miei ca.ri che si trovano nella vita etern~ 

pensando senpre ehe qua.ndo l~ _persona si -trova in giro e dovere personale da rispettare 

tutti le persone a"lui cari ma' generalmente deve ric?rdarsi anche delle persona che an.no 

dato la nos~ra vi ta. con tanti di sacrifici e soffex:enze percio questo e un clovere di 

na:tura. che io mai di~entichero dei f'amigliari tanti per quelli che si tro-"'.r.3..no pres·en-te 

ma. altrett-anto p~u di quelli che sono assenti mentre le lore preghieri ci guidano nel 

nostr.o cammino;· ta·.~t0 il .. ~io dovere cert.amente <;leve X'it.ornore al.la oasa di mia sore'lla. 

per u:n/ appuntqni~nto ool ~o nipote. MICHELE SABATINO come siamo rima.ati ieri sere. di . . . . ' • .. . . 

pass~e la. intera gio~ata in canpagnia. a.lla presenza di mio f'rat~llo conpresa 1~, int~ra 

f~iglia, dif'atti appena ·a.rri vai a oasu subi to e venuto MICHELE e <andiamo -~i ti con la. 
I 

sorella a CAml!ELJ:NA in q.uesta canpagna che a un tenpo fu la. mia Climora p~·r .. sva.riate anni : 

come potete cos~a;t~li anche voialtri, anz.i in quei t-epipi si fa.c·~va. s_enpre a. piedi ma. 

oggi ch.e esistano ~n tutte le case una. ma.cchi-no qui~di -q~e.sto cammino viene fa:t.to 

na.turalmente seduta in ma.cchinfi', e vedo che tutta la z;ona che si percorre e di ventato 

quasi irriconoscibile per ·tan-tfi l').uovi abitazioni che anno costrui ti, p!ilro a rig'Uardo ia 

lavora.zione·e la produzione delle canpagne a secondo la mia esperienza mi senbra che si 

trovano ancora in dietro cioe per meglio dire mi senpra che manoa ancora molta mana.dopera 

eppure. con -tutto ques.to loro clicono che si t:rova.no bene, oerto che se loro sono continti 

r di trova.r:>i. irt :q:rellEJ. .. pqsizione vale a, dire e. che anche nai/ al tri sareino contentissimi 

ora. che ci troviamo nel-;£.a. vscchia masseria trovo che il :ni~9te MICHELE _sia cost:rui ta una 

ballissima a.bi tci.zione p
0

er sup oontQ a pool:li me"t:ri distant a. deila vecchia abi tazione 

ora al:bro non deve £.u-e che a prpcurarsi una. donna che d.owsbbe essere la su.a oonpagna 

della vi ta. 111a. tutto e che la. g:foventu di. oggi per .Px:endere la moglie lo -f riten.gp.rtt> per 

tm ~an problemo eos_~ o~_ai si appa.re~.c;hia c.on le sue 34 ei;in.i :E!Il90ra giovane-, certamente 

qhe o.o-niuno di noi ci.., 1.,, au··,,... .: ··1 ..,..- "" ... ... opinia'ne -facendo come gii resta oomod.2.., .... nostro 

r 
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soopo e quello di P.assare qµesta porsione di giorni co~ten~p e tranquilla al.la lora 

presenta ed ora e pl'ondo 4a mangiar~ perohe la Id.ARIA a f atto la cucina ~ mia richiesta 

facendo le fave fresche a.r.riechiate con delle CARCIOFE ripieni cha l a. CARMELHTA si fece 

u.na rna.ngiata con tanto di gusto, poi verso le o~e 17 vie~e la MARIA AMTONIETTA conpresa 

tutta la sua. famiglia coe cioe moglie e mari tO' con i 2 ma.schietti ohe loro a.nno MASSIMO 

e .MARC01.or~ il lettore o la l~ttricia. ricorda. 'bene che q.uesta MARIA A..liTONIETTA a.nni £ ,a 

dopo il mio ri torno a vasto · ohe vendei tutte. la mia propieta. f'orse loro ci rimaaere non 

tan-ti oontenti di queeta. f'ao.c~nd.a cosi questa brava. mia. nipote mi :fece a..flche qua.lo.he 

lettera di ingiur.ia verso di .m.e, .invece oggi -che mi rivedo a.ncora di fre.:nte alla isua. 

presenta. lei a.l tro non !fa ehe pli .abbraccia. e piange come una crea.tura. , vuoldire ohe 

acce.rta la mia personalita opme un libero e onosto uomo , perc~e se avrebbe ~iconosciuto 

delle ingratitudine ~ers~· ~ . nre oggi ?l posto di sfogarsi col pianto mi poteva. ~re 

anche che io fu un tra.di to.:re . verao la sua famiglia invece questa giovina donna per me 
' . . - . . 

fu senpre e sara se~pr~ ~o.me \ma. £iglii, sebbene che=:ll=l che ci siaroo oonosciuti per 

la prim a. vol ta. quando l~i . :aveV'a: l ;e sue 19 pero e st a to una raga.zza 1 egato senpre ·al mio 

quore e a tuttora. Sa;t'a. se~pre uguaJ.e,-mentre 'Che si pa.ssa il tenpo parlando e a.rl:'iva.t.o 

anche il fidan.za.to sli . .a ~OSl!!T.TA . che realmente son da pocbi giorni che anno_. fatto q~esto 

ma.trimonio fra le qua.~-.e qµ~sto. fP..ovanotto si cbiama. SANTINO e a v:ederlo sara un buo~ 

rags.GEO ohe subi to mi ,ohiam~ zio, :fra la. qua.le non pass~ mol to _tenpo che viene ~ch~ il 

BARONE MIOHE dicen.docJ.: la .la sua CARMEL!: e rill;sci to da.11/ospedale ·in ottima condizione, 

ooai fra t anti ~sc.or~i v~e un argomento col mio frat ello dicendomi che le . comodi t ."::t che 

esist.e in' ITALIA non esiste n~ll~ al tre nazione,ma. sento fratello mio propio a me vuoi 

.Perm.~tterti di far~ questi discorsi, che CJ.Uando possiamo dire che il. popo1p i ta.liano si 

tro>ra indietro di fre.nte a tutte la. al tr~ nazioni per le sca.r:Ji ta ,di co;noti ta., e allora. 

.lui mi dice che perche .il turisto delle al tre nazioni a.fflu'iscano 'iµ~te· le. piazze 

DtITALIA ?vuldire che si trovano comodo a visi tare il no13t.ro _s:µol.o., 1 ll.!JJ.J./e che il . turisto 

:forestiero vengoho nel vostro suol:o per le comodi ~a mo·~~rl.fO·,t . - ~~J;>tire ven~no pel' v~d.ere il -

·beness~ro della vostra nazio~e, vengono solta.nto per osserv:are la antica a.rte, e per 

·- ..---· ...... -~--.,,........,.,..--~~·---·.--,------------------------
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osservare la na.tura dei nost~i -~tenati che anno vissi ~o . ro_igliai di anni prim-a di me 

e anche di te, me non per curio~i tare l.<it gioventu moderna che stanno buttate -per le 

piazze sensa nessU.:h JBeatiero che cercono sol tanto di svutta.re il turisto , allora. 
' '. t .. ~_,> 

q_uando lui . si vede quasi che n.on. I?~o .darmi nessuna.. risposta, mi disse che noial tri erava;:; 

mo nazisti che .si 4isprezza la nostra. nazione natio, non/~ questo che noi inl>O.niam.o _e 

·" 
~~anche vogl~amo es sere chiaI)'lato e sol tanto 11 pa+>ogone e l/ esenpio di d~.e ·a un. popolo 

che bisogna a ~a:.vo,rare e costrui,~e ·senpre per avere un · buon -risul ta.to e anohe per: :a.vere 

lµ'la fa.rte d~a.sse ~avoratrica, ~oltant~ in questo metod.o noi possiam.o fare il tiristo 

osservando il mondo intero,quib.di voi siete contenti di essere oircondato senpre d.ai 

30 tante . volte anche 40 miglioni di ·turisti all, ~.nno nel suoli IT.ALIAlW perche _non 

- provate a.nahe voialtri di af:follare 11elle altre nazione, peri~~i per farvi una misera 

"'"'I 

idea ciome si vive sulla terra ??allora lui mi disso che la lora. fisio~ finanziar~a non 

la pennetta.n~ dl, fare questi escursioni per il mondo, eccola che ci trovi~Q al punto 

di -parten:21a vuoldire ohe la persona lavoratrici che deve astenersi a non esufruire 
. . . ' ~ . 

qualche settimana di- vaqa.n,za. P,opo .di ta.nti anni di duro lavorp e pi•opio uno schia.vi tu 

che deve scendere dauna ~enerazione all/altro,insomma dopo <;i tanti ragionamenti andiamo 
" . 

alla conclusione di faroi ·un bel oicchiero di vino ri~orn~do qon dei discorsi famiglia.ri 

che ci da. mol to pia.cere a sentirlo, cosicche anche questa. notta. ar:riviamo alle ore 23/30 

per d.arci la. buona not.ta e il SA:Wl~INO inta.n.to ci riporta. a VASTO con la. sua macohina a 

~oi 3, ~i aa_s.:ol~amente voleva portarci il ZAPPACOSTA ma da.tosi che le creature si 

era.no ~dormite cosi !li~o la pref~re_nz.a. di farci aooonpa.gna.re da.l _giovine ·fad.¥~ato, 

sa.lutando alle ore 24 al "largo S.6N Pii,ltllRO ·25 .... :., ,5s:ami==79"'===== 
. . ' . 

GIORNO 26 . S~...:BATO certame~~e tutt~ · q~este .giornote oontate e senpre un trapazzo che a1tro 

non si disoute. che a.ppuntamen-ti eonl/uno o conlatr~ ma. in mattina.ti ci facciamo una. 

cair.rninata. in piazza noi 2 oio io con mia. figlia pa.saando dalla casa di LIBERA.TA ci ivita 

per il mezzogiorno come si trovav.a a:n.q~e il genero ma lostesso rubi cerchiemo di sfru.tta.= 

re il ma.ssiroo ~~po faoendoci q~rfota pa.Sseggiata c~e incolitra.i anche l /C!Illi'ca STIVALET'.ro. ... . .. . 

,,..; 0 lo ricordiamo e.nche la. volta precedente 
conpreso il ~l~ 61,.lgino GINO PRACILIO, come ~-
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co_si ,ptu'e ~che qu~sta. second.a vol ta a..nfil:amo. in cliscussione qua:ndo l:ui mi disse che oggi 

il popolo di V.ASTO sta.nno tutti bene, allora io gli disse che io mi trovava meglio di 

loro aJ.trimenti non mi poteva pennettere di spostarmi a 12000 miglie ~ontano per vedere 

loro se stavo malato,p~rcio gli disse caro cugino io per venire qui sono stato autorizza.1 _ 

-to non sol tanto di un passaporto ma anqhe con tanta di au:t:ori~zazion~ dal dottore1 

percio se avrebbe eta.to ma.lata. a. come io intenti tu nol'1. _averi P!'>tuto viaggiare, percio 

voi sta.te bene in casa. vos·tra nQi inveqe .ataimo bene ~n Qasa. n~stra. e anche girando il 

mondo intera., me. -sai NICOLA io non intento di pa.rlare cosi voleva. dire che le condizione 

famigli_ari oggi son tutti canpiati al confrontQ di 39 anni fa, e.llora. si oanpia argomentc 

vuoldire che se le oondizione na.zionali son ·canpiati per voi e canpia.to anche per nlili 

emigranti , e a!l:Zi ricordatevi q-ueato che i l oanpiamentd e a.vvenuto apposi ti vamente per 

la. nostro oolpa,perche se noi tutti avessi ri.m·asti :ne:t suolo ITALIANO ci trovassirno . 
ancora. a.11/epoca. di 40 anni indietro, pereio ~o ougino non illuderti che tu anzi 

tutto il popolo ITALIANO vi trovate bene a:n:che noial~~i ci troviamo meglie di voi come 

dioevo anche con mio fratello che noi si~9 p~paci di v~sitarvi, ma voiaJ.tri non siete 

capece di visi ta.re la. . nostra. pr~se~a ta,nto lontano; a.]. l.o.ra per te:rrninare questo discorso 

ci saJ.utiamo con la spranze. di .r.otr9va.rdi ancora, illtanto il tenpo e passato cosi oi 

ri tiriamo all a ca.ea. della cogna.ta ohe troviamo ?..1 figl'io con la nuora enpresa la MICHELA 

poi naturalmente e venuto anche · i~ ~~1).e.ro che dovranno aposa.re :fra 4 settimane ove noi 2 
. . 

ci trovi~o in viaggio per rientra.re i n AJJSmA:LIA, tna. con tutto questo siarno e restiamo 

me.J. to contento di queato matri'{l'loni,o o)le. dovrebbe fare la AIDf'.A. MARIA con quest a VINCENZO 

SPUTORE che fa. il oommer~iante di P.E:5CE or a finito la cena. su.bito abbiamo un;la.ltra 

a.pp\l-"lltamento co.n .U!QE:liO DAD.AMO che sa:r~be un mio secondo ougino e datosi che anche lui 

iu in AUSTRALIA. tanti anni fa. percio siarno rimasti sanpre in oomunicazione quindi e 

nostro (lovel;_'e di farei u..""fla. vis;i ta magare anche di 5 minuti, peroio ci se.lu.tiamo con la 

cognat a e famiglia. reoa.ndooi a questo dadamo che abita alla contrada CROCI, difatti 

sul momenta e.ncora non pito~nava daJ. lavora ma appena. 5 minuti dopo e ta.rnato e da.tosi 

che era in~aputo del nostro arr~v~ e rimasto molto c0.ntento che restiamo c9i} l/appuntames 
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nto che a. ~iorµ ~11/ altro ~ene J.ui a farci viai ta alla casa del.la mia sorella ,=i'i~ic'. 

peroio la. visi ta. di oggi a poca inporta..?lza, percio sensa allungare al tri discorsi ci 

ri tiriamo in cesa di _:BETTIN.A. che poi viene il EARmTE portandoqi alla sua.. ca.sa per aaJ.uta,:. 

re an.oora: la. CA.ml.:.ELA come a.veva. ·:r:i.usci ta. dall/ ospedal~ e per farci incontrare con 

MIC!IEL.A:tmELO e intera famigli_-a, da;tosi ohe loro vanno residen:za a CASALA..~GUIDA pero . " , - . . 

ogni pai di ~~t~ima.na v~ngohd ~ tEattenersi nella fina settimana con la suocera e anche 

i cognati cosi datosi che ci troviamo a.nche noi facciamo una sera.ta di chia.cchie:re e 

risa:ta a que~ta casa di BARONE che la CARMELDTA reste tanl;o sod.isfatto mentre cha si 

incontra con tutte queste· nuove cugine e zie mai conosciuta e non lascia ma~ di ripetere 

che questi pa.re.~ti tan to mi colcola.?lo e mi rispettano, certo che questa visi ta e sol tantc 

per una lunga chiacchiera..ta ma: si resta con llllal tra appuntamento che qualche se!'ata . : 

si deva restare anche· per- man~are, ma. per qu.es·l;~ sera andiamo a mangiare alla casa di 

~TnfA perche tutte le minestre la ROSETTA a portato d_a CASALANG"CJIDA tutta confazzionatc 

percio ved.iamo la piccola pasetta di rnia sorella che eravamo in 1 :persone senonche a una. 

· cert/ orariri.o e venuto anohe MICHELDTO fiore con la .sua F.AMIGLIOLA amnentanto di piu la. 

conte:t:itez~~ per la OAl,U.>~I~A ohe conosce ancora nuovi cu.gini , o,ra ci resta. da incontraB= 

quest/ al tro viaggio, ma -:per q_ue.sta sera si donne tutti in ca.aa della. sorella che per 

dormire la ROSETTA con i suoi figli sie dovu;1.o me'litere delle appo~i te brande 'al cent.ro 

.d.ella camera. finaJ.mente dono di tante chia~chiere e risate si~o arrivato alle ore· . "" ·. . . . . . 

24/30 _per da.roi la. buona notte contenti s ·sodisf'atto della. g;Lornaia" p,a.ssata=====:::;::;;<;;::;:::: 

GIORi."iO 27 DOME:NI.CA datosi che qui si trova. ilOSETT.~ oon tutta la famiglia mio fra:tello 

a. invi ta.to a .me c.on la. CA.HM~I~~A di mangiare a mezzo giorrmo con loro percio questa 
:µDA.TOSI che og~ . sar:~bbe il pgnple;umo. di ROSET'l'A ponpletanto i suoJ. 20 =-===:;==zi=,,.c:-= 
mattina. a.ndiamo tutta ·alla · SAliTA MESSA a · SAN ANTONIO na.tu.r,alme_nte eonpresa BETT~A la 

Iarniglia NICSELANGELO che rea.lmente fu l,Ul rm.cordo da ved~re ~a f'ami~lia organizzato in 

quel modo specie in q~~~~i ~orni che la g~oventu sono tanti sband.a.ti invece sotto ~a 

protezzione dei vecch.i·. :geni tori¥! l .e f'~iglie non possono mai fa.re a meno di r:i,fiut.arsi 
; . . , . . . . . . 

ai vO.lere .dei propi percio andiatno tutti tini 1ii che, pPi al :f·in:j.r dell a messa faccia:roo . . 



. . 

UMA :p_i~cola. oo~~~;.cine: .~-~~J.:~.~ll~ ... ~bbe a.ncpra. il .. tenpo ¥-sponibile per .f?-l'mi a.ncora W1 

giretto per V.A,STO ·che in :questo fra.ttenpo mi inoontra _ool mio. nipote MICF.E SABATINO e 

ritorni-amo .j.n, .die~ro per prendere .le. .CARMELINA ma in questo int~rva.lle mi incontra. col 
. ... .. .. . - : 

mio c~gi~& G~.AlIO ~R.ACILIO .che anche lui al posto di dom.euicla:rmi come si tl'9va.no i miei 

fr~telH.: m.i ~is.se che loro a. V.ASTO: si trova.no bene, :nm s.ousa.temi a noi in questi giorni 

tante chia,cchiere al vento non· oi . inportano ·' noi che sian10 in giro per il mondo andiemo . . . .. . 

trov~.ndo delle pe;-sone '.oh~ ci r:l.spetta.no e -yogllilo~o esseri rispetta.ti, non per fare d.elle 

polemiche, delle pettegolezze · e neanche della. poli ti ca, ma andiam~ .ceroa.ndo dell e persona 

ohe reaJ.mente aman9 il . prop~o p~osr;;-imo cosi queE;ito cugi·no C?n pochi P.aroli lo salutai 

e cerchiamo di ~ag~ungere la · CARMELINA che po.i alle ore 12/'30 gia. ci trovevamo alla. 

mass~ria ·di mio · ;f'rate.~lo che la troviamo. ancora la b1AlUA ANTONIE'l'TA con la. sua f'runiglia 

che r'ealm~nte queJ, ,giorno appep.e. fini.tp ~ :mali.giare cioe alle ore 1.5 gia eravam.o di 
. . . 

ritorno a VASTO dopo ·averci :f'a.tti tanti di f'otografia tutti insi~e. ohe poi ri tmrnrando 
.. 

a VA.STO la. CA.Rll1ELIIU. "Sia :ra.:tto una pas_seggia:ta col suo cugi.no MICHELE a SXN NICOLA come 

quel gio.rno oel~brava.no la. festa e io .mi s~n.1:iva. talmente st~o che anda.i a farmi u.n 

pisolino ,ma .al?pena s-yeglia;tomi .andiamo· in eo~pagnia. della sorella a fare una visi ta 

ai cilgini DIF~LIPPIS che poi la :BE;'T'..CINA e ~·i.i:nasto a parla.re ca.n ROS~ e io sono a.rr.i vato 

fino alla F.AN'.PA NpV.! per f'a;rmi una ;pa.rlata con GIUSEPPE invece ~br:iaco lo trovai e piu 

u.briaoo lo· la.soia.i, perche anche :al1a .rnie. .presenza a segui tato di pevere vino tiella. 

bottiglia forza.:ndomi di bere anGhio ma. da.tosi che di vino ne appro.fit·tai talm~nte puoco 

sol tanto du.ra.nte il pasto pereio nuesta paseeggiata non mia da.to. nessu.n risul tato ma 

il mio dovere lo vece con t.u:t-t.i i conoscenti e parenti, pero come si dicevo poc/ anzi qhe 

.si trova.no delle pe:rsOllE!' ~:it¢ t ·:i; aanno soclisfa.zione e gusto nel parlarci !D-8. ci son-0 dei 

super/uomini ohe non ~:t .. 4s·co;l:tano e non vogliono es::?ere ~colts.ti, finalniente anche la 

giornata. di o~:i. e tr~~or~o norma.lrnente ora. la ROSETTA fece r,i torno all a sua. dimora. a. 

CASALAN'QUIDA e la c.A.Ril.!ELINA per questa sera v:uo.le do?'l'l\ire c9n la zi.a LIBERAT,A percio 
• + .. • • ' • 

nel :fra:l;t'enuo 'ohe io e BETTINA rientramo in ca.Sa, ancha la CARMELI1U con suo c.ugi~o an.no 
• • 1 - • ..... • • • ,. ••• ••• ' • • • 

r itornato anche lora. .cosi ii michele ritorna alla aua masseria e non~ortiarno la 

I ·-
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figlia a casa. di L,I.l3~ATA che ci tra.tteniamo fino alle ·P.A'.e 24/30. per oon:~lude:re la serata 
. . 

vi lascio la buona notte anche a voi 27===5===79==== 

GIORNO 28 LUNEDI sicco.me lClt C~1lELINA ieri sera a voluto reatare con la zia LIBERATA 

percic e mio dovere ques~a. mattina di salutare mi~ figlia e anche cercando di farmi . . ~ 

u.na. b~ona pa.r.lata. c9n la cognata. dopo di che viene anche mia sorella. cosi zia e nipeta. 

van.no a f'are :ia spesa per ·conto loro fratanto io vado a. oanpiare · la man eta. in 'banoa che 

mi danno 865 LIRE per un dollaro ove posso dire che tutta. la .mon~ta si trov:a in svalut~=. 

zione eppure il po~ol~ di vasto dicono ohe si trovano contenti , pero quando va:nno al 

macello ,:per fa.re le_ spese oonperano la. came ·non a kilog:rammi ma. .a cento grammi, mentre 

da noi si conper~o.- senpre PE'.r l/intera settimana e tante volte anche per~l/intero rnesE! 

mentre loro tutte le ma.ttine dev~no uscire per fare le spesa quotidiana, credo che come 

si trova mia sorella e mia. cognata si trovera.nno a..~che. le a.ltre famiglie ai stessi 

oon,dizioni fisiche e f'in:anziarie che indistintamenta pel" lut·t .e l.e mattine. devono and.are 

in piazza. e come anohe LA CARMELDJA mi dice che e.nch'e al tre donno V'anno uguale come 

si, ·:i;ncontrano senpre, eppoi noi dioiamo male che in AUSTRALIA non sj,. trova ~ente, 

mentre oggi la. nazione australianc-. possiamo dire che sa.rebbe l~ p.Piln~ na:~~one ohe si 

1;i:ova. avant~ata. iti fronte a.Ile altre nazione 1r~ re~lmente po~13iamQ dire che ci 

trovia.mo in ltlEZZO a ( pane .e i'orrn~gio ) come dice.vano i nostri antena..j;i, i!l tutto 

modo· faoendomi una picoola passeggiata.mi ritiro in oasa. percge siamo arriveti alle 

ore 12 che il mio atomaco desidera. di 'Jnel'.lgia.re e la mi~ vi ta desidera di avere qualche 

ora di riposa, certo cha quando ri toeuo in casa. ·la. qucina la trovai prondo ma a.ppena. 

fini to di mangiare andiamo a dormire tutte 3 perche in questi giorni stamo attraversando 

trcppo trapaz~o e .?Jlcbe la mia $Orella si trova. oo~ un dolore a una- ganba che ~overetta 

fa oon~.~sione a vederlo tante volte per camminare .propio a stenta peroio oggi facciamo 

il ~ilenzio genera.le par un paio di ore,,, ••• ora appena. risvegliatomi e venuto a 

farmi visi ta. il rnio ougino WICHELE DIFILIPPS che non si reggeve in piadi per la.. troppa. 

ubriacatezza , pero anche nel suo disc9rso n~n al.~FO ci poss~ c~i~e ch~ i} b~nessero 
.... 

d_ei VASTESI, vuoldire che queste persona l/an.Ylo- 'fl.er Vizio di avazi_tarsi essere V.AST]>SI 

. . . "-·----- ·--··--·-·-.. -- --- --- -



Ofl.1 
c.ome un~ v?l ta ·:a_J}~he 11'\i aentivo di. essere. un 'fort.e -VAS.TESE., pe.ro · o~gi ohe mi trova 

d.i;f'ronte alle aJ:·lire na.zio.ne posso di·re che sol tanto l~ schiavi t-u. del popolo oppresso 

pose.ono· .f~e dei ·discor.si ·~ome· queati, inta.nto. oome dicevo che ubriaco c arrivaio e 

c~rtam.ente ancorc~ piu ul)rfaca serte/anda.t.a. pe;r:che gii offriamo un biochierino di .Al'lICE 

·04e brucia lo stomaco lui lo· beve come se fosse l/acqua del. russcello, roenQ m.al~ cho 
. , . . 

in queata frattenpo arriva. anche MICHELE ~a"batino per a.ndare a !•10NTEO.DORISIO .Per 

porta.re 'Ulla. lettera alla mamma di FR.Al~CEsCA che sarebbe la rnoglie di A.DELFO cosib 
. . 

passiamo· a.ncora. qualche 2 ore di "b~~po da par la.re qwt con queati brave '!)ersone . cha ci 

anno fa.tti ta.nte : di domende, vuol d3;re che fra vasi; e l·lOl>JTEODORISlA ·~s.-t~ di a.ppena 

6 kilo!llet-ri troviamo la popola.zione c_oJI d.ifferenze carat.tere, che noll · pa.rlano loro 

sol ta.nti ma desidera. che gli Si S~iega. tutta. le, sutuazione delle ¥ :tre- pQSt{ Ohe esista 

sulla te~r-;:i. , ce~eo ch.e a.nche qui dobbiamo salutarci dopo a..ver .Pr~sq dei a.ppuntamenti 

che 2 sor~lle .de.Ila FRAlJCESCA lavorano a. un pan.ificio di. V}.S~.O vu.o1¢ira ohe se loro 

~no bisoe;no ·di .ma.'l'l.dar.e . qualche oggetto in AUSTRALIA e logica che la· por·ta.no con lora 

sul la.vc»rcr cha noi~~ tr.i. pe:nsiamo di.. farli ricapi tari da ADELF. e salutandoci facciamo 

~itorno a VASTO arrival;l:da ALLE ~re 23/30 mentre il 'SABATINO fa ritorno alla sua 

ma.sseria noi 3 · ci fa.ccipmo ~a cammina.ta. f'ino alla casa di LIBERATA _per riprendersi gli 

indumenti la. C/lllMELINA'perche non resta sodis:fatta di dormire li come non esista a.a . . · . . 

dogg:i.a dell/acqua mentre in casa di mia sorella esista questa bened~tta doggia e forse 

·p erche va.nno ancora piu di buono acoordo , percha io tan.to roe ne accorgo la ~era qu.ando 

an.d.iam.o a letto loro ~cµmo senpre dei lunghi d.isoorsi e anche con tante risate, .e a.nche 

g,ui troviamo a.noora. VINCENZO a.. disoutere ·ch~ arriv.iamo alle ore 1 per andare a dormire 

dunque come vedete 11ue.sta. a$ra.. e o~ trepa$ea.tQ l/ ora.r.iO ma realme11te ci sentiamo stanohi 

che tan·te vpl te si dei:si4era. di ~i torn.a.re i.n .~ust:ra.:t.ia al piu presto :possibile, realr.1ente 

tante volte d.ipend~ 9-a,l~a,. si;.anchezza, ma tante volte . dipende anche da.l sentire tante 
' ; : . . 

.chiacohiere tt .. i1~'(-~~~l~. d~_ .oerti ubriacon:i. e filosofi di uomini che non sanno na.anche 

ove si ~rovano me~tre vo·g~ono farsi credere di essere dei _super/uomini, dei sapienti 

,noi per evitare tan.i.1· di " sow:;ai.oni in oerti casi si deve fuggire da.ndovi la: ouona. 
no-!Ti.._ 
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GIORNI 29==30=.=0IOE::=m~l~ irAR.i>Ei>i e MERco!.Ei>r pOSSi?JllO chiama.rli 2 giorni a 
• • { . . ..... _ ... ·":.:- \ • • • • • t -..· • .. .: • • • 

ripo~o a.ssoluto con mena confusione anzi per conto mio posso ohiamarlo propio silenzioso 

perche la m.attina ci trat~eniamo allungo in letto e poi mi fa.ocia una oaxruninata in 

splitudine ·ai1a piaz~a ~ella ver~ura per trova;re certi vecohi ~~ci come lo STIV.AL.1!..~ 

e enche i~ VIYCEMZO DICA;RLO ohe sai'.abb&- il . cogna.to dj._ MICHELE SANTINI , al trettanto 

anohe ia CARMELINA. con mio so~ella si fanna 1.1Ila picoola canuninata in piazza soltanto . . ; . . . 

per co'.9perare qualohe frutta. :fresca. .e poi appena mangia.to a mezzogiorno an:~amo tutti a 

ri;po.sm s~nonche la ser_a dopo cenato anoora oi facoiamo una piccola passeggiata lunge 

il MURO d~lla LAMA soltanto per curiositare il ponorama ~!la spiaggia , conpreso VASTO 

MARINA e tutto ~o sta.b?:.limento c~e si trova nei d/intori di S~ SALVO ohe sarebbe la 

S-=-Y==V== Ar= che nomena;tiva sarebbe chiama.to (SOCIJID.lAF::ITAL!ANh==VE':rRERih== AZIEUTALE) . . . . 

ohe· oia circa 6000 dipendente, quando io mi ricordo che qualla zona dei_ tenp1 della 

-
mia infantiie erel:D-o tutti terreni coltiva.tori, pe'.rfino anche Il de:f'unto nonno l.~vora.v?-

queste 9an_pagri.e a. mezza:tria., oggi invece e tutto una. oostruzioni di grandi capannoni 

ove il loV.?-~atore e l/tnpiegato lavorano 24 ore su 24 per intero 1/anno, perdirvi che 

nel ve4erlo di notte ~enbra 'Ulla sola cmtta 1 e questo sa:rebbe la sodisfazione che si 

trova. O'S'servando],o in , ~ontano e specie la notte oome pure a.nche noi oi gustiemo a 

vedere questo gra.n.d.io$o ~pettac;olo che anno cos.trui ti a. V.ASTO, .pero i signori va.stesi 

non possono dire cha fu cos·trui ta da loro, ma. bensi da una conpagnia MILANESI, e anzi 

nei primi tenpi era anche difficile a pte11der.e 19-VO);'O per una .persona. loca.1..e perche i 

rappl'.esenta.nti della conp~ia. si portavano anche l,operai da MILANO, og~ :i.:nltece per 

mezzo dei sindac.~ti possono prendere questi l avori tutto la manad.opera. loca),e1 pe}.)oio 

$.ttua.lmente anche 5 dei mie nipoti la.vorano in questo STABILU1ENTO,mentre noi ci 

aoconten:tiamo s .ol tanto a. guarda.rlo alla. distanza,poi la sera. ·di merooledi il BARONE .. : . 

dopo £i~ito il suo layor~ come solito paasa a.lla. oa.sa. della. cuocera e certamente andiamo 

a farci una scanpagne:ta: · anche noia.l tri, ma d.a.tosi che lui 2.lloora. aveva. SCACCHIET'l',A.TE il 

suo vigneto _che cost~ di sua. e~on~anea volonta a.lla terra 'della suocera a CELA..~O 

oosi oi Q.o ·una ma.no di a.iuto a.n.ohi.o- -~ rl:tn.rnando a casa alle ore 2;t cosi nelle giornate 
. ? .• ~ .. . ' 

. . 



di f .eri.e mi ricprdo di laV'orare ancora pe~ una vol ta. al.le oanpagne ~he.. ·f a ce tan ti . ~ . - . . ~ ·.. . . . . . .. . ;. . . . 

l~vori nei . tenpi :,P.assa.~.i~ ma. la lo ~~~~sa non andiamo mai a dormire prima della. mezza. 

notte , per.ohe· anche se hon abbi.amo nes.sun fastidio LA CARMELINA prende tanti di 
: . · .. 

disoor~i con la sua zia f'i no ohe deve ·a.rrivare le ore 24/30 d.andosi. la. buona. notte==="'== 

GIORNO 31 GIOVEDI ohe se.rebbe l/ul timo di maggio peroi o anche viene passa.to in giro . . . 

sensa nessun risul t .a.to ora datosi che ieri sera siamo stato a pulire i l capanneto di 
tt • 

BA.~OlfE peroio pref~risce anche mio fratello di fare q~el l .a.voret to e ei coome il :BARONE 

ohe a molta pazi~z~ per l a oanpagna c.osi questo .P6meriggi.o andiamo ~ut~i in ca.npagna 

vale a dir~ noi 3 co~presa. il BARO~"E che ci ·ports. con la. macchina, cosi mentre noi 2 si 

puli ve quest a oapanno la CAmmL~NA co~ sua. zia si anno fatto una sc~.l'pa.ociata di ciglie= 

ge nelle pi ante che ~o pianta.i verso l/ a:r::no 19 35/ // 40 ohe ogg:!. sono aJ. beri che possono 

dare un QUINT.A.L,.E di frutto pero quest.a produzione l a. terrs. lo alimenta e l a · terra. lo . . 

inghiottisce di nu.o.vo percge non/a:nno ~1 tenpo suffioente per · la. ra.ccolta, eppure un 

kilo di eig~ieg~ all/ epo9a di oggi da .lOOO e 3000 LIRE aJ. KIL9GRAMr<lO ma. p·er manganza di . . 

tenpo si per4a. tutto, ora quando 1'H;<:>rniapto a casa la sera troviamo ohe la. CARMELA ~ia 

nipote ci invi ta .tui_:ti al.l a sua oa.sa. lrer la. c.~na, perche non a. po·tuto invi ta.rci prima . . ·. 

oome gia sappiarno che e appena. una. set;"!iimana mesi;ia fuori da.11/ ospedale cosi qi1esta. se"ra 

a deciso di p~sare una. serata. in cascc BU<.>.. e oon un ruagnifico pranza dlii come una tavo~a. 

di fidanzamento , poi non dico qu~ti ris·ati sie potuto fare che aJ. tro non .raoconta di 

tutti discorsi altrepassato di 30 ~i fa quando lei era a.ncora una r aga.zzetta e oggi 

e di ventato mamma di 5 figli e r£L4oonta. tan t i di q_uei disoorsi che al tro non fa. r i dere 

sol tanto anzi da. tutti 5 le :f'iglie .di. mia sorella. sono tu-~ti ugua.le sol tan to il MICHELai~ 

inc e un po timid.o ai d.iscorsi~a ~er i suoi affari forse sarebbe uno dei primi,anche 

i figli di mia. cogna:ta. sono pesone 8.a ammira.rli , soltanto il MICHELE e un po chiacohle== 

rone come il de-unto PADRE ma. un oneai;o padre la.vorat~r.~, :poi ce la ANNA M.Alµl1. anch.e 

lei u.na buonissima. ragazza eoltanto che a.vuta l a disgrazia. che glie morto il primo - . 
m~ito ma ora con questo secon~o ~~:trimonio speriamo di affronts.re .:un/ottima. seri•= 

allora. da.tosi . ohe mi trova in questo disoorso o~rohiauio di and.are ru1oora 
oome si vede 
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AVANTI facendov.i sa.pere a:nohe lo storie d~i figli di mio fratello , come vedete il 

primo sarebbe MICHELE che a. tuttora 9he a. conpiuto i suoi 34 anni si trova. a.ncora. 

giovane dopo aversi cost.rui to anche un/ a.bi taz_ione di sua. tasca. e a.ncora. non penGa da. 

prende~~ forse per aiutare e.ncora i genitori con 1& so~ella che sie anche fidanzata in 

questi scorsi giorni1 poi ce la. MARIA Ai~TO:Nlfil'TA ohe sarebbe une. buona e sa.nta. mamma. di 

famiglia con d'\le creature anche lei avuto un buonissimo ma.trimonio con GIUSEPPE ZAPPACD=: 

ata la.vorando a:ttualm~nt·~ alla S==1==V==k== pero £0.rse oi rica.rdiamo ohe queste 2 fr.a.te=x 

llo e sorella. sono ori"ani della propia. mamma da.ll/ eta :i.nfa;nt.ile ma. ;ta. lora madri~a. e 

eta.to una. vera donna di famiglia che a.vuto piu pustodia con lora non con lBpropia 

figlia che sa:rebbe la ROSETTA, ora. che i lettori non possono dimenticare i~ quadro dei 

famiglia.ri che oggi fanno residenza in ITALIA percio cerohiamo di oon~illU~!;) _ il nostr? 

disoorso altrimente 'diventera anohe noioso, come dicevo che ~uesta sera sie ~a.ssato 

alla. casa di BARQUE con tanto di fasteggiamenti e di allegria percio fa.cciruno ri torno 

all/ ab"j,,t(i!.zione di mia aol'ella al le ore 24/30 dandovi un forte saluto ==31==5==~~ 1979c= 

·GIOVEDI c:cI==r= GIUGNO oorne gia. vi accennai che da un giorno all/ al tro si deve 'I are una 

pa.sseggia.ta. a MILANO per visitare CESARilifO e MARIA cosi ieri mentre ei era in canpagna 

· mi disse MICHELINO SABATINO che se volevamo lui oggi stesso poteva acconpagnaroi fino 

a PESC.ARA per visi tare anche il mio cugino ANTOi't'"IO e pti>i si po'teva procedere per lilILANO 

quind.i la idea non sare~be sbaglia.to cosi faociamo /1/ appuntamento per le or.e 9 di 

trovarsi qui con la sq,~ macchina. per ai'i'ronta:re quest/ al tro viaggio difatti all/ ora 

preciso arriva. MICHELINA e datosi che si andava con la ma.cchina fino a, . ~ESCARA anohe la. 

r sorella a voluto farsi ques·~a oani,minata e rea.lniente all~ 9/ 45 gia eravamo in casa di 

ANTONIO CHE e.spetiiava.no il nostro arrivo, questo nuovo l>~rso~gio ore.do che lo ricordate 

a.bba.stanza. che. sarebbe il figlio di SALVATORE SABATINO che perse la VI1!~ nel lontano 1913 

nel nordo. america mentre la.vorava con ~io defunto padre suo fratello, pe;rcio con Al~~UO 

siami cresoiuti non come ougini ma oorne fratelli che a tutt/ora abbiamo molto rispetto 

fra noi 2 , anohe lui in pensione f acendo residenza a PESCARA mentre io mi trovo in 

AUSTRALIA come un v~cchio emigra.nd~., ma. con tutto questo .non yorrei ma.i dimenticere 

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



delle pers·~~~ ama:t.e, efr~ .-~~ trova.no- . ol tre~oeano, come dioevo che alle 9/ 45 era.varoo .gia 

a queste. c~sa. .pve ~.'?ro .~spetta.,;.an.o .il 'no~tro a:rrivo ~9si cqn pochi minuti di tenpo era 

gia !>r<?ndo 1~ cQlazi~ne che poi sensa_ p~r(!.e_re ten_po il MI~NA ci mette di nuova. 
. -

in macchina conpr~s0 ·1a. mia sorell a e anche antonio !':a.cendoci v.na beila c·ammina.ta nel 

oentro e nella pe~iferia di PESC4-RA che oggi e diVent~to ii centro balnecµ-eo di tutta 

l a costa. ADRIATICO, a; ma a.~;Le ope 12 di nuovo siamo di ri torno a casa. sotto .J..e ra.ccoma:i.d.;_ . . . . .. . . . 

da;zione di qIUSE:PPI~A la mo,gl;e .di .A..~T91'i'IO che era gi"a. prondo con la. ta.vola da ma.ngiare 

,ohe aveva £atto .d.ei .G~A..VIOLI, cosi a.ppena. finito il pra.:nzo per tutta. la. comotiva pren::i= 

diamo 2 ore di s.onno, anzi non volevamo· riposarci per nessun motivo ma. de:toai ohe noi 

2 si doveva. vi:aggiare per la. notta;~a ?-n~era. cosi prefetiamo di ~ppro:fi.~tare a q,uesto 

piccolo rip.oso , m~ app~a le ore e 15 di nuovo il MICHELINO Ci. pre:f'eri to di porl?-I"ci 
. . ' 

ancora in giI'.O O"Olip_;res~ il SUO zio oioe mio ougino di Visi t?X~ . ancora il lungomare di 

PESCARA e .P.«~r ul,timo_ ci porte anohe a una 9ollina che. si scopr~ tutto il pa.n:orama d:ella 

citta e n~ilo stesso tenpo era anche un posto preferito per G.ABRIELE ~.~.lH~Ul~ZIO ohe era 

un poeta di P.ESCAP...lTI oy~ a.v~va scelto questo posto positiv~en~e per sviluppare e per 

s.cri vere delle PO.D3'.(A, cosi oggi e di ventata. un centro per il turisto del monc}.o intero 

allora. a.nohe noi a.1:.i:'biamo 1/ rmore di conoscere questo punto di ri:f~rimento che· a tanta 

inporta.nza:, 'ft1-ifto questo. visi tiamo oerti n_egozio che esistono a.l centro di PESCARA ma 

i p rezzi sono ~che ~l tissimi' f o;r.se auperiore dalle el tre post.a., dopo di q_ues to andiamo 

a pi•en~ere itif.o~azione alla staz:i.one pl?B 1/ orario di partenza. e anche per aoquistere 

un biglietto a. kilometraggio1 dunque come partenza. dovrebbe essere al.le ore 21/30 e 

il biglietto che aqcuistai per il percorso di 3000 kilometri costa 4~200 LIRE qual'ldo 

n el 1971 lo psgai 18opo, quindi possiate inmaginare gii aumenti dei prezzi che esisto~o 
' . 

in EUROPA ma per il turisto (}he si trova. in giro deve assorbire qualsi~ei aum.ento1 

ed ora. al tro tenpo non. abbiamo a nostra disposi~ione che da. ri t9rnare .in casa. peryhe la. 

GIUSEPPI:MA ·a. vu.luto ohf:! anche CJ.Uesta sere. ceniamo in sue :preeenza. it' difa.tti :fin che 

finiamo di inangiare si avvie:in.~ lora.rio di a.ndare in sta.zio11e che ancora. ci -aoconpagna 
' . ; , . '. . .. . '\4: .. '• • · 



,...... 

,...... 

lora ospital~ta e cQ.F,dl.alita' che si s~no prestati verso di noi, e via direttarnento in 

sta.zione che pio la sorella con tutto il nipote ritornano a. VASTO e noi 2 all/ora;rio 

stabilito pre~di2J110 il nostro dire~to treno che si pre~egue a milano , sl solo pera 

dovete credere ohe tutti i servi~ii di trasporto ohe es~ste in ITALIA e srnpre con 

ri tardo cosicche al posto di pa.rtire aible 21/30 si pa.rte al.le 22 con 30 minu·ti di ri tard.o 

:f'ecend.o la. linea di BOLOGNA , mODENA ,PIACEMZA, arrivando a NIL.ANO la ma.t·tjna del saba.to 

orario 7/30 vuoldire ohe q_uesto p.ercorsQ fu .di 9 ore preoiso, ben sappimno cihe in q_ueste 

oircoetanze io ma.i ehiudi gli .occbi ma l a CARMELINA ' ringraziando il SIGNQRE none subito 

nessun ·disturbo a,n.zi spesso si fece qualche piocold pisolino che resta mol to sodisfatto 

nel scendere aila st_az;l.one di MILAlW ohe ·t~oviamo il C.'.raARINO propio di .fl,'onte a. noi 

anohe questo mio .nip·ot .~ () de. 8 a.~i 'che non ci incontriamo, quin?-l- per noi fa poce. 

differenze a riconosceroi, ma la CARMELIN.A che la visto aol tanto in fa.tografia. eppure 

ner guard.arlo lo riconosce con un batterd/ocohio, subito veniamo scanpiandoci dei saluti 

e b~ci, anzi lui desidera di portarci anche da un ca.ffe ma in condiz~one che noi 2 ci 

·!;roviamo a · necessa.rio di raggiuncere la ce.sa al piu presto possi bile per ca.hpia.rci · e 

a.nohe per fare un bel bagno perohe dopo aver s~ato in movimento per 24 ore conseguitiva 

la v.i.ta a bisogno .di ease.re lavatm e oanpiato, cosi alle ore 8/30 eravamo a.rrivati 

seni e salvi in casa. che c/era la LUCIA prondo col oa.ffe e Ui""la r icca. cola.zione, intaniio 

p-rimo d.i metterci a tavala diarno il :nostro piccolo pensiero ohe .sie riporta.to da.11/AUSTRA:: 

lia come gener:tlmente a tutti i nipoti sorell~ £ratello e oognata sie dato in piccolo 

ricordo d~ nQi , percio anche loro possono di~e che anno stato senpre e saranno senpre 

rioordati,, cosi :fa.ccJQmo' la nostra, cole.zione con la precise>. cal.me soM;o l/int!lrroga.zione 

di loro per· sapere come s~ trove la zia con tutti i ougine pella terre AU$1l'RALIANI , dopo 

averci disbrigati alla tavola £ac9~amo il nostro c?.npiamente cdl r~spettivo. bagno percha 

il cesa.rino a.ssolutamente voleva. poriarci a. qualche pass.eggiate. ei. d/intorni di I<IILAl~O 

pero in questo' frattenpo la tenperatura dell/aria viene 9anpiandosi momentanea.mente 

che incomincia a piovere roa con tutto questo il cesa.rino con la ~SANDRA. e noi 2 . . . 

!'rendiamo la. Strada veTso 601.<IO per visi tare il lago che aarebbe .uno de~ in2ggiori laghi 

-· .... -·······-· . ... . .......... _ ,., ... ·-··· ~-.. ~ · 



ElJRtlPEI trovandosi circa. 40 kilom~_tri. lontano da -MILANO, p~ro tut~o -e <?he lar.ia al posto 

di venire una. sple~di ta. giornata. foree ricevi~o un.a. gio~a.ta di 'p~oggia che al posto 

di visi tare siamo f~tto ·in tenpo di entrare a un ba.r .per faro~ u.n 9affe con qua.lohe 

biecotto, non per la fame ma soltanto per ristorarci ·e per no'A essere ba,gnia.to ·dalla 

pioggia., dopo di questo vi~i tiamo la. catted.rale che sarebbe una bellissima. e . andica 

chie~a. clella. LONJ3.A....ttDIA e Q.opo natura.lmente siaroo costretto Cii fare ri torno a ~IILA1'1'0 

pero il l a.go con le sue rispettive monteg.ne coperte di neve sie visto ugualer:=====~=~=z 

BEN ci ricordiamo che oggi 2 NAGGIO si f'anno le elezioni amministrativi per tutta 

l=ITALIA e questi 2 mie nipoti devono assistere al seggio lettora.le come loro sono 

ca.ndbia.ti ora. cosa succede cha nel ritorno che fa.cciamo dal la.go di COMO troviamo an.ohe 

la. MARIA col suo PIETRO in ca.ea di CESA.R:rno come erano invi ta.ti da. mangia.re con noi 

cosi ad incontra.re ques/taltr~ nuo famiglia ci fa tanto pia.cere , non soltanto per m~ .. . ~ 
perche la. ?.!ARIA la: conesceve. gia. d.a. molto tenpo, ma per la. CARMELINA fu un/antra. inpressi.-

one a vedersi oil'.condata da. altri nuovi cunini, oer·~o ohe all,epooa di oggi le cose 

saranno: :canpia.ti ma neglie .a.nni che io sto scivendo tanti ori'lmdi AUSTRALIA..!lf.[ si oredono 

di esserci solta.nto loro nella cax"ta geagrafica, percio una ragazza ohe a vissuto 

senpre in a.ustra.lia e una cos a di _noVitfi. a. vedere che tante di famigliari si trovano 

sprso per il mondo intero,~ra ritornando da noi come dio~vo di questi due nipoti che 

era.no inpegna.to al seggio let·liorale, pero f'acciamo il pranzo tutti uni ti, ma quando e 

termina:to loro J:>itorna.no a.11/uf':fioio e io con la CARMELINA andiamo a farci U.."l pai di 

ore a ripcso p~r pote1' ancora la s~ra f'acendoci un giretto per MILANO come ci;{a.ssicura.to 

il 0&'3.ARIN.O., .m~tre la. LUCIA CON la. MARIA si preparano per la. cena. in serata ••••• 

COlilE v.e.d~tt1 q~ incontriaruo ancora un nuovo nipote che sa.i•ebbe questa. PIETRO olle sarebbe 

il m?ri. to della l~ARIA· che an.no una sola. creatura ohiarna:to ALESSIA lui la.ve..ra. 'i:n BA.MCA e. 

lei 1avora. con CESA.RINO, ovi ci £anno molto onore a conosoere qu~sta. nuova faroiglia che 

si vogliono tutti bene .fratello e sorelle, <?On deile cognate e cognati , o~a qua.ndo il 

c:reA.Rirm fa. ri to1'fla in casa. v.:erso Ie or.e 16 per portarci al centro di tULAifO andando 

s oli;l'!JltO noi 3 cosi endando per le piazze centra.le troviami -tanti J.>OSti che era.no gia. 

. · ·-·-··-~·····---------------



CKiusi datosi ohe e.ra il sab~tq n·el pomeriggio percio il CE$ARl)i10 ci assicura ch.e . doma.ni 

tlobbiamo essere .a.ncora a MILrum almeno per osservare le antichita ·della. citta. ma per 

questa sera fa.~ci.amo in tenpo di '6-si ta.re .·so·l ta.nto la. ohiesa di SAlfjl.A:NBROSIA ohe fU 

una. delle prime cost,~zione del LO~IBARDO, anohe i negozi sono es9lusivamente tu:tti 

chi usi , e vediam? una cosa di novi ta. ch$ alle ore 20 le piazze di MILANO e spopola.t·o 

al c.on:pleto,. vedendo questo io curj.osamente la domanda. al mio nipote perohe come mai in 

µna ci tta cos.i grande ~on esistanQ '.PerEl.one ohe vanno in ·ip:ro per le _piazza a quest/ ore. ? , 
. . 

e lui mi dic.e ohe in qu._esi;a. ci tta mm possono ci:rcolare tanti pedoni di no·tte perche 

esista mol ta MAFIA ohe fanno .~ei sa;botaggi ai passan.ti percio quaµd.o .cltj.udono i loc~i 

publici viene termina:to ~che la ciroola.zione dei pedoni; eppure oon tanta. di :forsa. 

publica e forsa mili tare non dovrebbe esisterci la mala vi. ta in Ulla. ci·tta come l11ILAMO 

invece o~gi la. male.vi ta a sorpassato tutti i limi ti e si ini'ilano d.a tutte le parte 

sia pµblico e a..~che privato , nonohe io vorrei criticare 1/ital.i~ su quest/argomento 

perche al.l/ epoC'a moderna. la l~IA a invaso il ~ondo intero q~ndi non sarebbe una 

mera.v:iglia se si trova$~e anche in i tali a. , percio da:tosi che non ab bi amo al tro cose de. 

visi ta.re cerchiamo di f'are itoeno ell a. casa di CESARIMO che anco~a siamo tutti riilni ti 

per fare ia CENA , cosi diacutento e passando il ten:po anche questa aera siarno arrivatm 

a.lle .o.J.>e 24 _per darci una buona notte e domani saremo ospiti in casa di JqARIA che dista 

:tors.e 400 metri di nuovo :BUONA NOTTE ••• 2 •••• 6 ••• 79==a=i::c.==-==c= 

Gidfu"\J'O 3 DOMENICA come la giornata di ieri a. piovuto fino a mezzo giorno· inveoe 

oggi la gio:v.rtatp si presente uguale pero per questa ma.ttina alle ore 10 dopo fatto la 

colazione in casa di CESAllINO ci :r:>i'Ultiamo tutti esclus.i le 2 che si trovano aJ.l/t\f.ficio 

elettorale e andiamo alla.. S-AN'l'A messa che la chiesa si trova in questa zona ehe viene 

chiaffiato ( PERO ~ cosi all/~scire della chiesa paasiarno anche. a.lla parte. tlel rounicipmo 

ove . si trov~. l/Ufficio elettora.le per sa.lutare anche gli uomini co!1Je poi dopo ri torniamo 
. -

tutti da.l.1<:1- casa di MARIA per il pranzo a mezzogiorno piena di contentezza e so9-isfazione 

iiatu.ralmente che anche i du~ cogn.ati &mo ri tornati ancl}e loro per fa.re il nosiiro onore 

e dopo finito di ~a.rigiare .?-1 CESAR!NO di nuovo si metto in .giro co_n n.oi a.n.4"1do a. 



visi ta:re :per. yrim~ il .~o.r.m di !UL.ANO che sarebbe non· grande come 1~ basilica. di S.AlJ 

PIE-TRO fil. ROMA ma come la.vora.zione all/ esterno della ohiesa. sera uno dei migliorlil capi 

lavoro c~e e.sista nell/intero mondo/ per fino sul tetto e tutta rivestita di STATUE 

che per · raggiungere ~ quell/altezza si. deve andarepprima oon l/ascensore e poi si deve 01 

camml.nare a piedi per visita.r.e ·tutto il panorama di flIIL.AlTO, dill. a pooa diatanze si tro~; . . . 

va la galleria che. sarebbe un/al tro capo la.voro an1:ico e .anohe 'moderno, ancora piu ·lontan·-... . 
si trove la piazza. del trionfo col monume.nto del RE tJ1'1°:BERTO PRIMO) con GIUSEPPE G,AfUBALD 

che formano ,L=UNITA D=ITALIA ( oome ricord.a. la. antioa. storia ITALIAN.A.:1 di qua si p~sa. 

e. visi ta.re il PALAZZO o CASTELLO SCO~E che sar_ebbe costrui ta. circa 1000 anni fa 

ma oggi e d.:i.'ventato u.n centro tu.ristic<? come tutti altri monu.menti i ·ITALIA di entichita 

e a.'lche l/a:rte an·h~riore conpresa g_uello esteriore, e inutile che tutti i giornaliati 

e conpre~o i sorittor~ del mondo posaono descriveri questi capi lavori cue asiste fino 

a. l/epoca moderna, diventa ineredibile se non si vede con 1/occhio propio le riochezze 

che poss~no esistere aulla. terra. f atto dai nostri antenati che anno lavorato e saorifit>l 
== 

ca.ti per tutta. la. vi t9'. come schiavi, mentre oggi oon la nu.ova scenza si pensa. sol tan to 

di and~e sulla LUl?A 9ppure su MARTA ma. non si pensano di ingrandire . . e di a.ITioohire 

il suolo terrestro, o·ra. che noi a.bbiamo f'a.tto questo bell~saimo giro oon CllSARiliO 

carchiruno di ritirarci in ~asa perche gia ci troviamo a~le ore 20/30 ma appena arrivato 

in casa troviamo la CAGNATA .cio la sorella. di LUCIA che sarebbe MAR.I.A .ANTONIETTA da me 

conosciuto nel ~971 ~ mi diase che al posto di rarrni vecohio ringiovanissoementre 

pa.ssiamo una. mezzore·tto con. loro e ri torna. anche il PIETRO dall/u!:ficio percha: ormai . ~ 

le vota.zioni erano t\tt,:f;i fi.ni ti pero il reso co11to. si oonosce in giorna.Jco d.oma.ni 

men-tre noi ci. prepa.ri.auio wcora per la. cena. in caaa di CE3ARIMO ohe si trattiene ~che 

la MAR~A con .la. su~ f amiglia., · certamebte anche quest a n.otta e venuto le ore 24 percha 

e l/ult.ima. ser~ di perm~enza a. MILJ\l.fO per noi cosicche e nostro dovere da ringra.p;ia.re 

qu~sti bra.vi e generosi nipoti che mai dimenticano il loro zio che si toov·a tanto . . :· . 

lonta..~o da. l~ro ma non per il. 19ro ~ene che anno rioe'!'Ui~ da questo zio conpreso 

anche la. intera i'amiglia, _peroio cµle ore 24 ci sal';.1-tiamo con la l:lAllIA e fap:iiglia 



men-tre il C:E:?.ARINO domani ma.ttin9, ci acconp~a. fino alla. stazione ove possiamo 

salutaroi con .la. Speranza di riabbraccia,rsi ;:lllOOra, percio anche a. VOi Che .mi ascoltaie 

mi permetto di da:rvf. \lna buona notte con un buo.n ripOSO==== 3 6=-=79===N!L.Al~0========== 

GIORHO 4 LURhlDI deoisi dalla sera precedente per £are lo spostamento ~on per r~.entrare a. 

VASTG ma per fe:rmarci ,a 130LOG1tTA che anche qui si trova una ougina di CONSIGLIA ·che sareb= 

be l a ELISABETTA VEDOVA GIL.ENO oosi d.atosi che a BOLOGNA si deve passare decJ.diarno di 

almeno pernot tarci una notta, cosi all e ore 7 facciamo une Ticca oolazione co CES.ARINQ 

e la LUCIA ove all/ultimo momeirl:o vieue il nostro dista qco che il CESARINO stesso ci 

acconpaena all a stazione con ·la sua macchina arriva.udo qui troviamo. che i l treno era 

gia. pl"on~Q per :BOLOGNA percio lo stesso CmABINO ci porta sul ve .. gone ove ci salutiamo 

con tanti di ringraziamento e a.ltrettanto lui ci ringrazia di averoi ricevuti c di ~ver 

conosciuta 141./ al tra cuginp. dicendoci che in q,ualsia.si mome.'Tlenti se uno ·dei mie si 

avrebbe trovato in ITALIA era senpre suo onore da. ospitarla alla sua abitazione e per 

ultimo con le lacr~me a.gliocchi o'i diamo l/ul timo baoio fa.cendoci gli a.uguri di un buon 

via.ggio cosicche lui. ritorna tan.to oonteuto alla sua casa e noi prendiamo qust/altro 

viaggio a.:rri vando alla, s·~azione di BOLOGNA alle ore 10/~0 ohe pe~ yren_dere up TAX come 

minimo sie dovuto stare in file per 30 minuti cosicche. alle ore. 11/'Jd ·ei'avamo a qu.esta. 
, 

casa di ELISABETTA GILENA che lei gia. aspettava. da p~e.cchi gidr.?'li il nostro a.rrivo 

come io durante il nostro giro di turisto lo a.vevo avvisa.to con una. cartolin(;I, d.icennogli 

che :fra. non mol to mi avrei trovato di passaggio a ca.aa. sua., percio lei gi}). era previs to 

del nostro arrivo, FORSE questa donna io lavrei viato per l/ultim~ vol ta verso i l 1947 

qua.ndo lei a. emigra:to nella zona.. di DOLOGNl1. con tutta la sua. famiglia oome suo mari to 

f aceva. 'il CARAJ3I1'IIERE a J30LOGMA poi col pass~e degli a.nni il mari to mori e lei rimane 

senpr:e in queste, c-i tta ove tutti i sumi figli si sposa.no fa.rmando le lore .f'amiglie ma 

noi ernigra.ti in AUSTRALIA ci troviarno se~pre in comunicazione di lettere che mai sie 

trascura.to l/uno con l/altr& peroio oggi che mi trova in questa zona o tanto onore di 

fa.rci una visi ta cosm qua.ndo smonticmio d.a1 TAX e la CARMELINA ohe picchia ~ll~ port a 

Percio lei non riconosce ta.nto le. m.ia pTesenta q,uand.o riconosce la,. roi a figlia Che era 



la £i~lia di C9N$;q:1~A:' poi r;i, torto il ~o _figlio ANTOlITO d.al lavoro verman.dosi a..."lcora. 

lui C'on. noi m~ ormai lui si aveva qon~sciuto a VASTO in ca.sa della zi~ CONGE.'T'l'INA e fra 

tanto ii. pxanzo viene prondo gon. un bellissimo brodo di pollo, oerta che noi aravamo stan< 

chi ma. ·anche lei in · questi giorni di sta.g:i.one ai senta sta.nco non p er il lavoro ma. per 

L/ .A..'UJI. di bologna che e senpre un clima pesante percio 3.lld.iamo a riposa.rci pe:r un pai 

di ora e poi si riprende la conversazione di nuoyo che viene a.nche la figlia IDA a 

passa.rsi il tenpo ~on noi fino alla. mezzanotte, certo che la granq~zza. di questa . ci tta 

industria.ie non oe ~niente da vedere peril turisto ma noi sie preferito di fa.re questa 
,, 

f 'ermata. sol tan.to per dare 1/ onore a questa. povera vedova. che tatrte volte si desidera di 

par la.re can delle persona della sua. eta. ohe abbiamo passato la vi "lia infantile come 

a.vessimo sta:ti veri fratelli e sorella, quand.<? lei era piccolinc:i. spesse volte veni va. 

da.lla zia. ?diCHEL'IilfA che a.bi ta.va vicino di noigiocal'ldo senpre con mia sorella ohe erano 

da.lla st~ssa eta oosi gi~oava anche con me come suo fratello ohe loro non avevano, poi 

per mezzo ohe ho ·sposata. la mia moglie cie/ntra.to anob.e w1 ramo di :Parentela .Percio 

oi si;µno rispett~ti senpre con la speranza di risp~ttarci ancora fino a. che il signore. 

ci permetto, quindi in questo nostro giro di tu:dsii non troviatno la sodi_sfazione di 

conosoere ta.nte cose mai visto ma. il Jl'iu necessario e ;i.n:portan.to t:<e qucllo di riconcigl== -

iarf!i con dell·e pers~me ama.ti da. molti anni. , questo e una vera. sod.isf'azione ohe io prova 

fin da oggi , percio ho voluto fare q_uesta sosta. anche per fa.re oonoscere a.lla. CARMELINA 

certo che la vi ta, incomince i?. venire noioso ma fibche si canpia posto tutti gio:mi 

non possi~no lagnarci, ora pa.rlando e discutento come dicevo anche questa sera. si~o 

a.ITi vati al le ore 24 e se dio ci permetto domani si2!'llo di ri torn.o a VASTO do:po fa·tto la 

f E:rme.ta. a lla. i!EPUBLICA SAJJM.AlUNOintanto per q_uesta notta. pernottiamo a EO;LOGNA ove l a. 

ougina a prepa.rato un lettino per me e un le~tino per la CA..~HA che cos possa. 

dormire pi "oontenta oo maggior riposo sensa disturbo ea voi ci diamo una '.buona notte 

con una stre~ta di mano ciao 4====6====79====BOLOGN.A;::======= 



GIORNO '?== 5 . MART.EDI sar.ebbe il mio conJ?l~o ma. pur~ro:ppo quando ~ia. la. ca.suali ta. .di 
. . 

essere in giro per il fll01ldo credo oh_e non mai ai potrebbe cel~brare un enni versa.rio come . . . 

q_Ua.'ldo sie in fam~glia , specie nella nostra farniglia. che indistini;amente tutti i 

oon9leanno vie celebrato senpre con' la riunione di tutti figlie generi e nipoti, ~~t~; 

ppo og~ do~iamo ada.tt·a.rci da. noi soli cosi vediamo come .POSf?iamo organizza.rlo, percio . . , • . 

alle ore ·7 o,i S~J;!.tiam,o oon le vedova CJILENO prendento un TAX" c~e ci conduce alla. 
. . 

stazio:ne di l30LAGN.(1:, .nffittµr~ente arr~yando qui fanoiamo i1 bigiie-t.te direttame:i;ito per 

VASTO ma. appena. fa.tto 2 ore di treno siruno a.lla stazione di Rlll!IMI, che da. questo pun.to . 

. si puo andaJ::e alla. (REPUBLICA SAN MARINO )che tutto il mondo intero oonosce qu.esta 

rep:u.b1ioa, pero ~1 popolo ITALIANO sono puo.ohi ohe la conosoono questa. locali ta come. 

mie succes::ro ~~he a "J!l,e perche in 40 anni di la.voro nel suolo della mia patria. non 
. -

ho a.vuto l~ fortuna. di conoscere q_uei:::~e terr~ ' · ma oggi qhe rni trova a. mia disposizione 

assolutamente deve conoscere questa loc¥i.ta, come dioevo c4e da. RIMIIIT sta.ziona prend= .. : . .. . . . . ·. .. . . . . .. 
diamo 1/autopulman c~e oi porta su queste ooll~ne della republi9~ con 40 minuti di 

viaggio, ce~amente il paes.e e conposto di 3 colline ?he forse f'ara qualche 1000 ~bi tant~ 

me. i1 tu:risto ci saranno il 400/100 che a.ltro non si vede che indistintamenti pio<-:olo 

:gegozi di qua.lsiasi elementi che la pe_rsona vuole aq_cuista.re , sp~cie dei JJIQUORI di 

~utte le qu~ita e an~he di tutto il mondo intero con molto riba.sso difronte a quello 

che si ve~dono nei ·hegozii ITALIA.NI, potete dire che queste terre sono ~ua.lmen~e soito 

il GOVER!~O locale, ·pero si alJln~ntano da. lori stessi, tanto vero che anche la moneta e 

differenze da quello italiano .vale a. . . :.dire che loro vivono sotto la. propia indipendenza 

come anche lo STATO VATICA.NO ch~ s.i trova a SANPIETRO in ROMA anohe q~ella e una.republi= 

ca. , ·ohe si t .r .ova :prQpio al centro di ROMA mentre { S~ M.ARINQ ) si tr.ova fra le MARGHE 

LU!IBRIA e il BOLOG~1I~E, che come dicevo e oonposto di piccoli ne.gozii e ristorante, 

cosi mentre ci trotjamo a.nohe noi i,u q,,u.esta circostanza. cerchiamo di 'fare qualche piocola 

~pe~a. e conpr~do anche. un pai di bet~igie di liquori q~ a 2000 ~IR~ la bottiglia ove 

pos~~~o dire cpe cos~a ~ ·liyello . d.el ltino ne~ merca:ti ITALJ;.AN'O .e p·oi c-.ndiamo a fini re 

2. Wl ristorante per dare la. ~odisfazione alla. C.ARMELllIA. come a voluto celebrare il mio 

·~-



~enpleannq mang:i.and,oci un bel pia.tto di minestrone uso zuppa. con un pie:tt.o di lasagna. .. . . 

conpreso uti li tro di vino che si s:pende sol tan to 12000 LIRE in ·2 pe.rsQoe mentr e se 

avessimo st a.ti servi ti a. un r.iSi:drante ITALIAlIO dovevamo pagare come minimo 20000 LIRE 

ora. f inito il nostro pranzo '~~anio di nuovo a.l nostro autopulman .che alle ore 15 

eravamo di ritorno a R~}'!INE c~e sull/is~ante arriva un treno internazionale che prose=~ 

gui va l~ lin.ea. ~IATIC9 l'ero era escluso di prendere i passeggieri ma. noi che non si 

sapeva tap.ti_ r.~ole che esistano in ITALI~ la. p:rendi~o lostesso cosicche quando 

a.rriviamo a P~.ARO sensa diacussioni ci fanno smontar~ da questo treno ohe poi alle ore 

17 prendiamo i1 ~eoond6 diretto arr.ivanda a.lla stazione di V/!$TO a.lle ore 2')/30 ma. 

a.lle ore 21 ci tr·oviamo di nuovo a. casa di mia sorella. ohe da tanto aspeti';ava. il noatro 

ti torno 1nentre ci disse che in gionna·te. aveva rioev-uto una. telefona.ta dalla. CONSIGLIA 

in AUSTRALI A per aµgura.rmi il mio conpleanno , coma sappiaJDO che il giorno 6 ·di GIUGNO 
. . . 

siµ-ebbe il conpleanno di CLARA e ~oi sappiamo di sioura. che questi giorni la faociamo 

senpre uni ti percio alle ore 24 facoiamo la telefonata. in casa di MARIA ova troviamo 

anohe la CONSIGLIA n :r:igraziandola. della sua chiamata. dando gli auguri a.nohe alla. CL.AJ:1A 

ora spiee:andovi tutto trio voluto dire che con .queati 5 gi.orni di viaggio e au.mentata 

mol to la s~anchezza, ma con questo trovi.amo anohe tanta di sodisfazione che ci siamo 

rincon·~rati con tutti i nostr.i cari che vi vano in ITALIA e a.nche la CARMELINA fu ta.nto· 

contento e s odisfatto di questo .via.ggio ohe mai clime11tichera nella. sua vi ta, come 

a.nchio mai posso dimentica.nni dell/accoglienza ricevuto da tutti i miei cha vogliono 

tra.ttenermi per tu~ta. a l a v~t~, ma purtroppo la nostra residenza e in AUSTRALIA.percio . 

se loro vogliono e se anno la possibilita di farsi qualche ca.mminata come noi sie £at~a 

sia il buon venuto di ~utti e oon questo vogli~ ooncl udere il discorso per qu~at~ sera 

dandovi la buona no·tte nel mio conplea.nno aJ. pa.eso natio VABTO 5==GIUGO=c::iL(&( ·,1979 

ore 24/30====~==~~= 

GIORNO· 6 MERCOLEDI re~ep.t,e. i.n q,ue$ti giorni scor si non dico che a.bbiamo .s:of';f erta 

perohe c:>vunque si a.ndava era }~~npre ·p;onto da mangiare p.ero fra il viaggio e i sposta.=-

menti l a vita so£fr.e ugiXa;le percio questa. ma.ttina si cerca. di riposare al ma.ssimo 
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specie la CARMELINA che soffr~ al ma.ssimo quando si trova in viaggio peroio lo l a.Scio 

a riposa fino a mezzogiorno mentre la sorella prepara l a tavola io mi paseo il tenpo 

a.lla scri ttura , e anche facendo qualche discorsa c on BE.14rTUTA che tan to gli piace i miei 

raoconti; poi appena mangiato Q.a solo mi faccio una cammina.ta in canpagna. per passarmi 

q_ualbhe ora col mio fr.a.tello ma siortuna.tamente quando sono nel posto non trova. nessuno 

cosi s·ensa perdere t~pQ faccio ri torno a. v~to perche la sera. era.vamo :i.pvi tati da. 

MARIA ANTbNIET'l'A per cenare 1 ora il tenl>o pa$.J3a veioce iniianto che ri to!'1lo a <?aSa mi 

vado a visitare la FA1U:GLIA DICICCO ch~ enohe i figlii si aono molto raccoma.~dati di 

dare un saluto ai l oro genitori, in piu mi saluta anohe la mia vecchia ~ugina GllAZIA 

SPUTORE che abi t a. qua -vicino e dE>.po vado dall/AMTONIETTA che ri trovo ancha la sorella. 

con mi8. figl ia prondo p er la. cena,questa 11IARIA ANTONIETTA che 8 anni orsono avrebbe 

f'att·o qualche mal pensiero verso di me r i guardo la vendi ta che fece del terreno come 

vi disse in precedenza, ogg i invece la trova ohe a rioonosciut o la mia sinceri ta 

d:imostrandosi tan.to gentile verso di me e altrettanto verso l a CA..~ELINA trat~andola 

vorse meglio della s orella e di suo padre, cosi passiamo la i~t.era ~era.;ta a discutere 

e mangiare , tanto ~l suo marito si i:rova anohe lui a riposo perche giorni a. subito un 

incidente sul layoro ottenento 4 settimane di riposo percio la serata viene passato con 

tanta di co.ntent~.zza e sodi~fazione fa.cendo ritorno alla. ca.S8, di bettina alle ore 24/30 

dopo aversaputo che mio fratello dura.nte la giornata aveva stato in casa della figlia 

percio non mai poteve. t ·rQVa+:"lo a l la. masser.ia. ed ora mi permette di saluta:rvi (ia:ndovi 

la bu.ona notte con l a spPanza di contil).ua.re· il nostro discorso a domani====aso:::.c:.==== 

GIORUO 1 GIOVEDI in prima mattina appena 'fat'to ca.la.zione mi metto in giro da sol-0 

facendomi una. carnminata. senpre conl/ auto buss in canpa.gna, anzi appe.na. lascic.to la 

maccgina incontra la cognata. con sua :figlia che andavano a vasto anzi la ROSETTA deve 

a,ndare ~l suo lavoro verso L=IllCORON.P..TA e la. MARIA dovrebbe fare q,uache a.:ffare personal 

a VASTO per o·io mi assiourano che mio frat·ei10 si t rova. de solo e.lla MASS.mRIA e lei 

fra. non moltQ ~i ~rova di rito~o, raccomandand~si di fennarmi con GINO che avrebbe 

tanto bisogtia della cozi;p.agnia., per la sua. m.ala.ttia. che sarebbe nu~'-·i· t ~ =- inguarib 
anto bisoga i1e 

. . ·--._..-.. _···-·-·-'-""-·------·--...__ .... ·-·-··----·-



int~do loro ·va.nnq p~r affa.ri pe~sonali . e io vadQ per mio conto ·che trovamio fratello 

a.ncora in letto alle ore 8 qua.ndo qu~lle. canpagne 40 ~a alle ore 8 le mattinate dei mese 

di ~ugno erano -tut~i popola.ti di pe~~.one aduli;.i e anche di gioventu ·a~ tu·tta. eta che si 

lavorava come bestie oggi la rit~ay~ tutto un silenzio che per poco non mi viene . ~ 

piangere ma purtroppo la vi ta moder,~a e tutta di verso da quello antico, di fatti quando 

chiarna il qINO poveretto lui si a.i.za. e ci mettiamo a. :fa.re tanti d.iscorsi della. Vita 

passata e anch.e d:i, qualla present a che lui rimane tan ta sodisf at to dell a. mia pos~21i.,o~e 

e.ttuaie al oonf.ro~to di tutta quello sofferto da me, invece lui ehe mai. a sof;f"e;rta.. nella 

sua vi ta. oggi. a~ deve ba.sa.re alle condizione che si trova, e non so come fa. di ~opporta.r~ 

tanti di se.oi-if'ici, non per la famiglia che ta:nto la riapetta.no, ma le soffeJ:'.~ze @ 

che deve sopp<:>rila.,te per il suo persona.le di salute, che tante volte ci piange come un 

banbino a non poter ma.ngi?.re e bere a sodisfazione, poi non ·pa.rli?IDO del lavpro perche 

e incapa.oe a ~Qn fare nessun mestiere, ~n tutto modo si deve rassegnare a tira.re come 

DIO yuole _ed e,cco· clie in q_uesto fratte.npo ri torno la moglie con anche la J.!AR!A AI>ITONIETT, 

con ·~utta. la aua. f.amiflia. che a.lmeno solleva. 1/ anima di mio :fratello, perches quando lui 

si veda circondati d.a altre persone si trova molto contento e e.nche alegrQ1 inta.~tQ 

le donne prepar~o una riooa colazione di uova Sc,;>.l&l!li e vino, perche all/epoca di oggi 

non gli manca.no .nessun bene di DIO' all/~nf'uori della salute che sarebbe la cosa piu 

preziosa della vita, peroio finite di ma.ngiare il MICHELINO mi riacconpa.gna alla oasa 

di BE'TTINA come' anche lui deve a.ndare a ·v.AS1.ro per servizio persona.le e io mi saluto con 

loro con la ~icurezza di rincontraroi all/indomani,appena arrival. a casa di rnia sorella. 

ancora trova la tavola. .pr.Ondo per me.ngia.re roa. appena finito andiamo di nuovo a fa.roi 

qualche ora di sonno perc~e queata sera sareroo im.~i ta.to da.lla nipote CARhlELA per la. 
. 

cena che inrnancabilmente si finiace alla. mezza.notte-•G==~======== 

CERT.AMENT.El fiJil.ito il nostro riposo viene lora che pas·sa.. B.ARONE con la sua. maochina. 

portandoci in casa. che t _roviamo la. ta.vola pronta per ma.ngl.are e realmente fu conpleta.to 

c:i,lle QXle 24/30 con ta.nti di .rJsa.t~ sp_ecie· qu.esta. nipote CARMELA che la sua infa.."'lti.le 

1 
a 
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giorparte l a. pa.ssa.to- ~enp+.e 'in· mezzo anoi rispettandomi no11 come uno Zio .ma. 



oome suo padre, percio lei vorrebbe che mi trattenesso senpre a casa sua sensa pensa.re 

che noi siamo soltanto di passaggio, peroio il nostro pensiero e dovere e quello di 
i 

rin.graziare la lora accoglienza che anno av-uto e a.'\no verso di noi ma ritorno a. ripetere; 

a. tutti che la nostra terra attualmente e LAUSTRALIA. che cia off.'erta tanta. d.i ospi ta..lita.: 

e anclie la f ortuna di f ~oi girare e conoscere il mondo inte~oi ~ 'in-utile che loro 

vogliono ;i.nsistere ~cendo che (LU VA.ST E TERRA DEUR) per noi vec~hi emigT.andi il VASTO 

si ~e.ve. ric~nosc~r« com~ terra b~e cia dato la vi·ba, pero dobbiamo ripono$eere che cia 

dato ta.nto di soffe:renza. e pa~i!Jl.enti in tutto il tenpo della noatra pennanenta sul 

suolo ITALIANO, percio dice il PROVERBIO ( N011 d.isprezzare il :fu.turo re.mmendandoti il 

passato)peroio ca.rissimi nipoti per questa sera vi salutiamo da.tosi che ci troviamo 

alle ore 24/30 con la spera.nza di farci ancora qualche altra serata di risate in questi 
, 

pochi giorni che ci troviamo ancora in permanente a VAST£\ dandovi una buona sera=:===~=; 

GIORNO 8 VEN8t;DI era da. pa!'ecchi giorni che si parla:9'a di andare a CASALAN~DA di i'are 

una visita a ROSN.rTA sarebbe la figli a di mia sorella, cosi ogg:i ~on avendo altri 

inpegni cerchiarno di · liberer~i q,~eata promessa percio :prendiamo 1/ AUTOl3USSO alle ore 

9 passando per OUP~LB FURCI GISS~ OARPINET! arri vendo a C.ASALAMGUIDA alle ore 11 che 

loro ·era.no in/ aspet"!iabile ma in tutto roodo la ROSJiJ.VTO in fretta e in furia dopo avemi 

dom.a.nd.ato oosa a.vrei preferi to da rnal1giare , siccome quasi tutti giorni si mangia 

LASAGNA o GRA.VIOLI mi desiderai di m.angiare un piatto di pasta fa.tta in ca.sa cha prefe=.:: 

risce MACCHERONI alla Ohita.rra perQ~o lei subito fa l/inp~to di questo pi atto da. me 

ta..l'l.to preferi to e ~le ore 13 era.-varno gia. tutti a. ta.vola mentre il MI.OHELA?JGELO mi :fa 

oonoscere tutta la sua. casa. con d~lle comodi ta e il GA.~1\GE n~l .so.tt'Osuolo ma dopo 

fini to .di mcmgiare and.iamo a prendere q_ua.lche ora di riposo come .ripeto senpre che la. 

stanchezza non manca mai e a.lla o~e 18 facciamo intenpo per ~iprendere l/autobus per 

arri ve..re a. VAS'J;'A ~lle ore 20 cosi anche la giornata di ogg:i passa oon te.nta contentezza 

nel visi ta.re quest/ e.ltra. nipota. che si trova tan.to t ranquilla. con .le 2 figlie rnentre 

il M.ICHELANGEL.Q fa 1/insegnante di squola con loro oi d.iamo l/ultimo sa.luto per questa 

Volta percha mi a.nno -aesi6urato oh~ doroa.ni sera non sa.ranno a VA.STO per l~ celebraz 
io e 

n · 
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del mio conpleanno posi oi .J:.sai.i,it~amo con la speranza di ri vederci ancora. se DIO lo 

per.metto a.ncora di potermi fare <J..Ualche altra camminata, ora arrivando a VASTO la 

sorella desidera che andiaroo a fare una visita al sou figlio ~!ICHELINO che abita vicino 

all a CARMELA, da.tosi che anche lora. quella. sera dovevano uscire per u:n/ appUlrhamento perc= 
!

cio la nostra visita f u di brevo tenpo con ;J.a. speranza. di rivederoi dornani sera. alla. 

m~seria di mio. fra.tello per celebrare il mio conpleanno come desidera la. CAmIBLINA 

in tutto modo anche qu.esta. sera. colmi di sta.nghezza. and.iamo a. l etto a.lle ore 24 =======i:::' 

; 

GIORliO 9 S.A:BATO in prima mattina. .ci :facciamo una. camminati in piazza io con. la C.Am1ELINA _ 

ill. oonpagnia. di Ai"ffiA I·l~A M.APOLlOOifE per a.cquistare qualche cosetta da mangia.re la sera 

come lWCCIOLilfE, J.IANDORLE, BICQHIERE pia.tti e SALVIETTE di carta per non dare lavoro 

alla cognata. in canpagna, t anta vero ohe lei gli diede 1/i noa.rioo .di fa.re .~Qltanto -una 

porsione di CRISPELLE e il rimanento doveva pensaroi tutto io pe~-0io. la. C.!RM~INA con 

la AlnlA MmIA anno conp:era.to quello desidera.ti da l ooa spenden'to 20000 LI RE, f~tto 

ques.ta piccola spesa facci amo ri torno in ca.sa che poi lori 2 vanno a ri tira,re 2 to.rte 

con altre 2 guantiere di d.olci pagando le torte 10000 LIRE e i d.oloi o 16000 L!RE' 

mentre i o con MICHELE NAPOLEONE andiamo a prendere la BIRR.A con dell e GASSOSE'. che 

serebbe il preferito beve.nda per il popolo IT.A.LIANO pagando 17000 LIRE 9e 36 botti~li~ 

di birra. e 20 bottiglia di G~SOSA per dire l a. spesa. conpleta. fu di 63000 LIRE sesa 

le 4 bottiglie di li~uori che aveyamo conperato durante il nostro viaggio col gTU.ppo 

com~ dicevo la MARIA mia cognata ~ece le fritte la LIBERATA fece 2 guantieri di T.11.RALLI 

la MA.RIA antonietta anche l ei :face una gu.antiera. di dol ci , la cerimonia lo svolgiamo 

in oqnpagna dopo aver oercatato l/ordine suo e per non farlo tr~pazza.re 1ui resta. 

molto cont ent.<>. della mi.a. pro:poei ta, • • ~=-======i===:=::..== 

ORA. do.vrei dir e anche come viene organi zzato queeta ceriroonia ., voi pot·ete oosta.tare chE 

quasi t ut ·ti i miei cari si trovano nomina.ti su q,uesto raoconto con elate di nasci te, 

cosicche ogniuno dil noi sa quando ricorre un conpleanno , ora. datosi che noi in questi 

giorni acors~ eravamo in giro non s ie potuto fare quello ohe poasiamo fare oggi, ma 

e da. pen~are ohe tutti nipo·t;i fra.tello s orella e cognati mi anno fa.tto i lori auguri 
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percio sarebbe mio ~0Vero da ringrazia:rli tutti con una sera.ta 'ri~ ti ohe restera 

indimenticabile a ·tutto, percio fu r i solto in questo modo che devono venire tutti eoce=~ 

quelli di MILANO e di C.A.SALArTGUIDA, ed ecco qhe alle ore appena. dopo mezzo giorno io 

con NAPOLEOME P.o,rtiamo come d.ipevo la birra e la. ga.ssosa e.lla masseria/ ma sensa :pe~dere 

tenpo che £acoi~d subi to ;ci tor.no a VASSTO_ che poi il NAPOLEONE va per suo corjo e io 

faccio ritorna in casa. a BETTINA per conple:tar~ il preparati.vo che ?J,le or~ 17 viene 

il michelino sabatino con la maochina e oar:ica ·noi. con la roba qhe si aveva p~rlevata 

in mattinata e andiamo in CA.?.lpa.gna per assetta.re U."'la. lunghis~ima i!_avola difronte alla 

masseria ove poteva istalla.re tu·tto il publico seduto, ed ecoo che alle. ore 20 arriva 

B.ARO:rTE con . tutta .la eua famiglia di '/f persone, poi vien'e la: LIBERATA col genero e la. 

ANNA MARIA 3 persone, poi viene MICEELE MAPOLEONE con la :tamiglia. al tri 3 persona 

PEPPINO ZAPPACOSTa e famigli~ altri 4 persone ,io l a figlia con mia soBella altri 3 

person~,.mio fratelld e ramiglia a.ltri 6 persona cosi conplesaivamente siarn raggiunti 

26 persone , son molto d.ispiacento che M~CHELINO fiore non a potuto intervenire perohe 

la se~a preoedente l a creatura della. figlia ~vuto un/incidente con un/accendesiga.ro 

che fu oostretto di portarlo de.l dottore ma menomale che dopo pochi giorni f'u guari to 

pe1•fe.ttrunente; int;:i,nto per ques·i;a sera fu dispiacende· di non poter pa.rtecipare a 

questa riunione frtnigl ia.re, quesiia sera:ta. restera per ricordo a. tutti come piccoli e 

anche a.dultic~ per che inoom.inciamo · di mangia.re a.lle ore 20/30 terminando alle ore 

24 che nella ta.vola. e rimasta. meta. m@gia.re e bevandi per la troppa. a.bbondanza ogniuno 

di noi si fece le sue fotogre.fie , mentre nel veaere roio fratello era tanto contento e 

anche commosso a vedersi con questa confusione di persone cha f es~eggiavano la nostra 

presenta per avere ~ giorno il loro ricordo , q~ando fu 09ntenio il _ ro~o rratello e la 

mia sorella di quella memoriosa serata che piangeva.no per la troppa commozione, mentre 

il inio J>i nsiero era .senpre quello O.ell a mia residenza in AUSTRA.Lia, anche l a CA.'RltiELI~A 

fu. roolto sodisfatto· a vedersi circo11d.ato cl.a tante zie e cugini mai conosci'\.\ti, rna pur 

troppe tutte la cose a.nno .un termine oosi anche noi questa sere. dobbiaroo terminare la 

cerimonia. coh ta.n.to di pi~.~e -ov.e ·~i ac9onpagna in casa il SANTINO che sarebbe : 
il fidanzato di 'ROSETTA sautandoci 



. ·' 
la buona noi;te alle .orll 24/30 ~andovi anohe a voi lettori una b1,10na notte;; .. =.,,==:;= 

GIORUO 10 DOMENICA oggi s arerno invi tati da .AMGELO DADAMO ch.e serebbe un mi o secondo. 

cugino come gia siamo a conosoenza con questo nuova personale roa datosi che lui con 

tutta la sua famiglia fanno resid~za a VASTO cosi V\lOle che noi 2 siamo ospiti alla sua 

casa almeno per una mangia.ta a mezzo giorno percio in mattina.ta ci sentiamo la. S.AN'TA 

MESSA ~la ohiesa. da. S./Uf AliTONIO in conpag:n.ia di mia. sorella in ricorre~za ¢ome di. 

fatiii oggi fanno anche l a festa di aan ANTONIO mci. io appena fi11i to la messa. va:do a fare 

Ull a visi ta a.1 mio vecohio a.mi co AMTO~IIO IAL.A:OCI che fummo nGlla. no&tra. gioven-tu: come 2 

fratelli percio e wi mio dovere di ~dorci persona.L~ente dandogli tanti _ausuri del suo 

onomastioo e anche per fare 4 chiacchiere u..~iti perche lui e rimasto mezzo pa.ralizzato 

cosi con pochi minuti mi disbrioo anche con lui e l'i torno di nuovo a oasa che sarebbe le 

or e 11 m~ da.tosi che da ANGELO dobbiamo andare non prima. cli mezzo giorno pe.rcio mi f acoi· 

w;ia. piccola. pa.sseggiata da sol o in piazza per po·~er trova.re qualche ami.co v'ecchio 1 ma 

datosi che 1/ epoca. moderna a tu.tto trasformato e mol to difficile di riconoscere che l a 

domenica sia. di££erenze da.lle a.l.tri giorni, mentre quando si era. ~ella mia g:i.oventu 

ricord.a. bene ohe in queste mattinate di domenica si ristrin&evano tutta la ts.i:-oventu per 

la santa messa. e anche pe~ rivedersi tutti fra giovanotti e gi ova.netti , mentre oggi e 

tu·tto di verso che nell~ piazze n·on trova mai nessuno sol tan.to pero la sera da.lle ore 

18 e fino alle ore 20 non puoi cammina.re nelle piazze di vasto per la t .roppa. popolazione ~ 

che va.nno a. passeggia, percio la. camminata di questa. mattina. mi passo un tantiii.o di tenpi 

pa:rla.ndo con l / amico BACCALA se ci ricordiamo doveva essere l a. mia. agenzia. quando 

doveva. vendere la terra nel 1971 invece con le sue cltia.c·chi ere non a realizza.to niente 

ma intutto modo sia.rno rimasti senpre come ainici. c.osi q'U:e-~t~· roattina mi incontro ancora 

una. vol ta .con lui rna. s.e:nsa nessun ~scorso del pa.3sa.to:, ttre~-tre qui a.lla. nostra. present e 

si trove, anch.e MICHELE MASSONE e GIUSE?PE MARINO (detto d,.elle donne ) che anche loro 

2 f ~.nno res idenza. in AUSTRALIA, per dirvi u.na ,, io con. HASSON I andiamo f es ti ti in costumi -

con le ma.niche c.orte alle giao.ch,e che i~ AUS'TRALIA e tanto di lusso mentre i signiori 

e i se.:pienti di -VASTO vhe ·oalzano le sandale con un misero panta.lone e U."'la cannottiera. 



a.nno la. barl>ari."ta. di dire che in austra.li~ si v,a .con le maniche coi:t~ :p~ro.he non 

es:J_et<;i materiah suf.fioente per faJ;"e J.a giacc_a regolg,r.e, figuriam.oci la :mcmtalita. del . . . . 

popolo vastese, in tutto · modo Q.eve es sere misurato .come sei stato m-:1.surato peroio anche 

noi che giriamd. il m9ildo non possi'a.mo c.Qn.premetterci con tanti popoli che non anno m~ 

uscita fuori delle lore caae, certo che a.rriva l/ora:rio di sepa.rarci e ogniuno di noi 

antl..iamo per d. nos·tri a:ffari mentre nel ri tornare che fa.coio vepso la ca.sa di rnia sorella· 

mi incontro CO!l ,;Al~G;Elh che poi andiamo a prendere ls. CARNELH~A e con poo!i:i minuti qi 

troviarno allaqit'a.zione di DAl>.ANO che gia era _prondo la. tavola a.lla presenza del fidanzat1 

di GIOVAllliA che e la prima. figlia. lavorando da PAR.ROCCHIERA, in fuoro del fido.nzato si 

r tl"~vava.:no ~ohe la maroma. e il padre di questo giova.notto che sono residenza di S.Al'l' SALVO 

anche .que~ta o~oasione viene celebrato con W1 ricco pranzo e anohe 0011 molti discorsi 

del v~cchiq. 'hnp~ :p.~ssato :finche arriy~ le ore .17 per sal.uta.rq_i ' anzi loro 'VQleva.no 

assolutam~nte che. a,.ves~iulo tra.ttetit1.t~ fin.o alla. nott~ m·a. no.ll poaaiama accettare le. loi'a · 

offerta p-erche in serata si_amo i;nvi:tat.i. ·dalla oo-gnatQ. 1..I'BEti4TA percio all.e 17/30 facciac . 

mo ri torna. in ca.ea dop.o eS's~rci acoonpa.gnat<:> dalla. GIOVANNA con la macchina. , nostro 

dovere e senpre da ringr~ziare 1~ lora . gen:tilezza verso di noi per.o nessu.110 a _potuto . , 

dire ohe in oerti ca.s1 avessimo approiit~ato la gentilezza offerta da loro~ or~ rientraJi: 

to a c.a.sa di BETTINA anche lei si metta. prondo e a.ndiaro0 dalJ:a LIBERATA che gia. aspett~· 

r vano .con la presenza del £uturo genero e del fiiio con la :faniiglia. conpleta percha a.:nche 

loro pensano cha. oggi sa.reb'be 1/ul tima. domenica. che siamo a vast a. perclte domenica 

r 

r 
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prossim~ gia dov~ssimo esaere in pa.rtenza per raggiungere BAUSTR.ALIA la mattina del 23 

GIUGN percio in questi giorni tutti vorrebbero che ci tratteniamo ·1a intera girnete con 
0 

· l t oh · d · di f · "" parte per a.. ccont"'"ta.r1· t'liltti . oro e app'W o e m10 ec;i.so .~e una mangia"ar per .,... ... 
. " 

-come d.icevo ai'ri:v,ando a.lla -casa di LIBERATA troviami t.u.tti pro~di conpreso il ficle>.nzat o . . ... · . 

di a.nna. r•iARIA clle si c.hiam'a., VI~CENZO §PUTORE e dovranno sposa.re il 24 giugno mentre noi 

ci troviamo ancora pep una vo-1 t ,a circonda:ta da.i nostri cari in AUSTRALIA, Ol;'a coiitinuand< 

il nostro diSOQrS.O qu.es·to VHrGENZ8 e di pro.feasione commeoi:~te ·cii pesce e per CJ.U~Sta 

se:ra. .sic>.m.o trovat i tutti q\laJi ta di peace cucina:tre di. tante ma.niere .come pure a:nche 

fritti e orrosto 
··-- -····----·-·-· ..... ··-·-·- -- ··· 



ora datosi_ ,che l~ cogna.ta a ·invitato noi a vol:Uto che la mia sorellp. avrebbe venuto 

anche lei oosi c.i tra;ti;eniamo fino al.le ~r~ 1 cioe dopa la mezza notte a. discutere e 

a bere qualsias.i quali ta. di vino e anche liquori perche a .s~c?ndo com.e. pal:'la. questo 

VINGEl'IZO cia la moneta .a piu non posso' beate loro che an.no saput9 scegliere la diretta 

strada, certo che su_J;>erficialmente noi do:b"biamo credere tu:t.to q~ello che loro ci dicono 

non soltauto ma a..>'lche ved:iaD}O in xealta che in quest~ pochi gior11i che noi siamo qui 

vediamo clie la LI.B~ATA indHrt-i:ntamente :imtte le mat_tine a l~. sua. incartata di pesce 

da VINCEMZO cJ:le lo -rispetta £ors.e .peggio di su~ mad.re, cosi speriamo che qu~sto bene la !_ 

conducano fino int:ondo , ora su questo argomento no.n avrei al tro di a.ggiUn.gere, pero 

il MICHELE NAPO~EONE fin da oggi ancora. non mi dice· niente di andarlo a vis.i ta.re a casa 

sua.,- anzi .dovrei dire c;he l'.l-e~che avrebbe ·il 'tenpo sufficente a fa;rgli , visita ma anche 

se dovrei fa.re come sie f ·a.tto a MICHELINO F!ORE sarei contento lo ste.sse, e se non mi 

dovrebbe ir:rritare per _ne·ssun motivo sa.rebbe cont.ento lo stesso perc:he i;arecchi volte a 

portato 1.a C.ARJttELINA nella spi aggia e anche come mia acconpagnato. p:er prendere la 

berra e la. gassoso quindi per me a fatto ,piu cl~e il ~uo lavoro ora :per non: a.na.a:i;-e ol tre -

vi laacio c·on µn :forte saluto da VASTO che sarebbe la ma.ttina. del gio;rno 11 ==,.,6=;::;=19791 

GIORNO 11 .LUN£DI come de. quando ero ragazzo sape~o che tutti i lu.11.edi -a PESCf!R.A esiste 

u.."tl gra.n mercato per.o ma. ho avuto la fortunq di 'osservare questo m~rca:to , ep:pure PESCARA 

di.sta da VASTO eol tanto 75 KILOMETRI che o~gi la misera persona. pv.o andare a pescara se 

vuole. anol,le a piedi per le comodi ta ch,e e.sis~.;~o ma nei miei tenpi Q cono.sciuto pescara. 

per le prima vol ta q_ua.ndo sono andato ~otto le a.rmi che si puo dir~ <»amminando e viaggioi 

franc? ma. di mia. tasca mai mio po.t µto permettere di fa.rmi una ca"llmi~ata , pero oggi che 

mi $ent-o disponibile vorrei. . a:nche cl,irio.s i texe ques-to farnoso merca.t9 che sarebbe tanto 

rinominati in questi dinto:mi, percio ?..:ppena a.1za.t.a 3.,n mattina."la; prendiamo l/autopulman 

per r~g~unger·e la sta~ione, di :fa;tti a._ppena. su.lla.iH>~a.zion.e prendiruno il treno e alle 

ore 9/30 era.Vaq\O gia al centre di pe.scare difronte iW.la. ITALIAJIJO per fare un ca..vi.piamento -

di monei;a, invece ·q_ua.ndo mi ·ranno firmare a.nche lo .SCE[9r B.Al:JC1UUO ma quando vado col 

modolo per ricev:ere la monet~ alTa.. ca.ssa mi fu detto che loro la. maneia, /!;USTRALIAJW non 

.-
' 
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·era:no dispoato ~ £¢re il canpi~ent?, cosieche con tanta. mQneta. in ~asca .~~atiamo 

sensa. poter aoq":ii:!-CaJ.~e niente, allora altro non facci~Jllo che a di.rigerci da.lla. conpagil.is: 

AEREA dell?alitalia per vedere a.l cpnpiuter se esisteva i1 ·r.ostro nome per pater ripar=:::'. 

tire il giorno~.i= lf,3 da RONA e i-eaJ.;nent~ troviamo che si doveva :partire il da.to g;iorp.o 

sensa nessun fa~ti~o, ed aJ.lo~a. .d .. avviciniamo a una. PIZZERIA per mangia.rci qua.lche 

boccone , certo che g_uasi tutti i tµristi preferiscono di mangiare la pizza in ITALIA 

cha sarebbe ta.nto e<::b:nomico, coai anche noi mangiamo una porsione di pizzt>. con uno 

COCA COLA spendento 1000 LIRE cisc/u.no, :po~ la. CARMELHlA. si fece un tantino di . spesa. 

per c6n'to sua ma a mio riguard.o non lasciai nea;nche piu un ce1rt;esimo a PE3CARA infuore 

di quello che m~..gicd e ho bevuto/ , qu.1.ndi in tutte le na.zioni siamo canpia.to la 

-
mon~ta. sensa nessuna di dificolta mantre in ITALIA che se.:rebbe' la mia mad.re patria tro= 

va.i le dificol ta ~ell a banche, come puo un turisto da.re il vantaggio. al J>O,POlo ITALIANO? 

ora fatto questo naturalmente prend.iamo il treno ~ facoiamo ritprno a. VA$~0 che alle 

ore 16 ere.vamo gia in casa di mia sorella, ma. dopo pochi minu·t;i arr:j.va. la fi~li.~ della 

cugina. MARIA GIUSI?.~E S.AJ3ATINO che sarebbe la LUCIA att~lmente lavora, e domiciliato 

a, va.eto coll) e in£ermiePe all/.oa.pedali civile/ ora. come seppe il mio ritorno fa.nno 

1/ appuntament~ o~xi. la. sorell,a .co.Si ci porta a passa.re un pai di ore aila vecchie e ca.sa 

pat·erna. che sa.re'bbe a.lla. contrada. C~ARZA, poi li troviamo anche il fI•atello CESARIO 

che a la.vorato pe:r tanti anni con la ferrovia. sta.tale a VEUTI1IIGLIA cosi nella. sta.gione 

va a paasa.rvi le sue va.canze estive a.lla casa paterna, percio a riconosciuto molto 

opportuno di inv'i ta.rci anche a noi per fare quattro chiacc.hieri e anche per fa.re conosO>ll 

enza con la sua. famig1i~1 ma tutto e che alle ore 20 gia siamo di ritorno in oasa di 

mia. sorella , e per dire la veri ta per la troppa stanche2Jza. e la troppa rabbi a che a.vevo 

a.cquista;t;o a. PESCARA per quella se:ra. appena fini to di ma.ngiare a.nd.iamo direttamen:be a. 

:J.etto .f or~ non .credete che i signiori vaatesi vanno p:eesto a letto ? qua.nd/~x..'>lque loro 

dicono che sar~bbe P.Z.esto viene ~enpr& le ore 23 p.erohe mai fa.nno la. cena. p;rima delle 
.,, ' • 

._ . 

ore 21 mentre noi in AUSTRAL~4 aj;>p~~a che si ritorno dal lavoro e p~~nda la cena e 

d~~o che deve andare f'uol'i per divertimento trova il tenpo disponibile e ch~ :i;eata. 



in ca.s.~.)>up appr9fi1i'tiare d~l tenpo 1.ibero a guardare la televis~one oppure anche per .. . 
legg~r~i i.J, suo ITT,orna.le, rnentre la vi ta in ITALIA e sen~re a vit)everso, beate loro ohe 

. . 

si adattano in quel sistema,percio ·anche per queste sera vi la.scio la buona notte~======• . . . ~ . 

GIORNO 12 ma1:tedi a.ppena fatto ~a. colazione mi faccio une. canuni~ata in canpagna per £a 

fa:re piu che altro une mezza gi.ornata in conpagnia. di mio fratello yerche altro non a di 

bisogno che l~ fi~ita di quaJ,.q~a che lo solleva l.m tal:}.tino dai suoi pensieri della 

ma.J.attia c~e e diventato ingU:aripile percio resta tanto sodisfatto quando si trova a 

d.isoorrer.e a.lla. mia preseµt~, e realmente q_uesto viaggio lo vece per mio gusto ma piu di 

tu.tto per trattenermi molto tenpo con l a sorella. e il fra.tello ohe anno tanto bisogno di 

con:fortati cosi a.pprofitta. senpre l/~c.~asioni in questi pochi giorni di passarlo aenpre 

con loro pe.rcio qu~at.a matti na. fa.ccio il mio dovere e difatti resta tanto oontento nel 

vedermi t re.ttenendo!Jli .fino a mezzo giorno, an.zi oggi appunto s i trcbva anche il falegname 

che monta le f~nestre. a l.e . porte al fabrioa.to che a costrui to s.uo figlio p~rcio paasiamdl _ 

il tenpo senpre a dia~utere e a scherza.re come quando eravamo giove11otti, oggi inveoe 

si scerza di verso pero~e 1ui si trove. .saotif'icat9. ·}>er la sua m.ile.ttia come dicevo e io 

eon cqntento ohe mi trova.con loro ma mi trova an.oh~ in pensiero che mi trov~ molto 

lontano dal rima.nento della.:fami~lia ma. in t utto m9d6 cerchiruno di rimanere tutti 

sodisfatti e alle ore 12/30 mi ri trova di nuovo alla casa di :BJ.~TIHA che gia. a.spettavano 

d;;., po.recchio .t~npo lei. con tutto le. ~ARM.ELINA, percio a.pp·en.a fini to di mangiare andiemo 

a riposarci e pQi il riroanento aella giornate. lo passiamo senpre in oasa.perche anohe 

l a sorella. voleva. ~vere la. ca.sua.li ta di trattenersi senpre con noi, oerto ehe in sere.ta. 

facciamo vi.sits. aila chiesa di SA.i'i .ANTONIO come domani si celebra. le. f~$ta e qua che 

trovo anohe. la .n~qglie di IALACQI AliTOIHO un mio vecchio amico militare, poi f~ciamo lo 

nos-tra. passe.ggi.a.tina lunge il corso UNDER.TA l ove troviamo OEPPIN.O' D.A:!lAbiO con _sua moglie 

ohe sarebbe una nipote . di mia. sorella. e lui un vecchio rnio amico· che l.o trovai in 

AUSTRALIA., ma in vita delle. sua gioventu lavorava col barbier~ ove io mi serviva cosi 

s iamo rimasti senpi:e arnici e a t~-tt/ora che oi incontriamo s~ei;q,e senpre amici r;i ce.rto 

0 he ancha q.uesta. sera. sen~a. a.nda.t>e in nessuna. pp.rte ci tr.o:lfi,~o lo stesso a.lle or~ 2'4 
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dandovi un f0.~te saluto ~a. ~~TO==~~~~~=?~ 

., 

q;tOlUtO l3 l4jj:RCOLEDI sarebbe lS, .festa di SAI~ AllTONIO come doveri cristiani -appeQa alza;ti . ... . . . . . . '" . . ~ . . . 

a.ndiamo alla SANT~ mesr~ _conpresa. a."lohe mia sorella ohe all/uscire della chiesa mi 

.:v.i t:rovo col mio 'pugina SALV~TORE SA:BATilW .che non c;l incontramo dal 1951 sarebbe la 

b~llezza di 28 an..~i eppure q_ueat/uoma _no~ aie degnato di dirmi di a.ndrci a fare quelche 

visita, sebbe~e che. ,non cie rima.sto ·ta.>J.ti gior~i a. nostra disposizione· , ·ma era. -f'orzato 

poteve. a~con~~n.t·~J.o ~nvece son rimasto contento che ci siamo rivisti, cosi ci s2J.utiaroo . . ' . . 

J)e:t l/ a:rri vo e r:0?he ·1a. par·~enza , poi vado a far·e un/ a.ltra.. visi:ta ' a,l ini~ vecchio run.ice : 

.11..i.i'T0NIO IALACOI. ave . rima."le mol to contento di avermi· :ri visto e a.no.he mia forzato di 

ri·tornare anco.ra _per fa.re Ulla cena. ho p ranzo ¢on lo;J;'o, ma datosi che il tenpo corre 

veloce percio lo ringrazi.o mol.iio con la spanza di rivederci a.ncora coma lui e q:ua.si 

pa:rali~zat~ e io certamen~e po~so ri~..g.razie..re 11. Sie;l1ore che fin da oggi mi sento come 

mi S~ntiva 50 ~ni ~a, or-a non voglio· perlunge.rm:i, SU tanti discorsi ritorn-i.i;!JllO da noi 

che anpena. uscita, da.lla c~sa ·di IALACCI mi viene la farita.sia di farmi a.na camminata. alla - . -:-- . ~ . 

casa d:el cogn~to di SANTI1U , ora. strade. :facceniia. mi incontr~ con la mia n:ipota C.i\RMELA 

che a.nche lei abita in ~u~lla zona, pero aspettava l/autobus per a.nda.re in c~sa mentre 

io la faccio a piedi, percio :fu pr~mo il mio arriva appiedi che lei nella eorriera, 

ed ecoo dove possian:io ve4ere che im popolo IT.ALIANO sono div.entati .molto fannulloni 

al ocmf'rontq de1le· a.ltri na.zioni, ,~n tutte le· parti che noi siamo stati sie visto tanta 

di popolazipni a.tt~a.ve-rsere 1~ piazza tanto dei pedpnl. e al trettanto con le bioiclette, 

mentre il popolo ITALIA-~0 si vedono solta.nto con le rnacchine priva.ti e con i mezzi di 

trasporto me. ~~me pedoni e molto difficile da incontra.rli, certo che alla casa di qu.e$to 

c9~a.to $.ANT~NA mi tra:tt·anf$0 non inol to lungo perche trova. saltanto la. ANN~ ma .non e 

necessa.rio ne?nche .di .d.al')f~li tan.to . dis-turbo perche e giorn:o· di la.vor~ che ogniuno di 

loro ~ono p!'eoccupat1 pe:i.• "<}onto propio, casi. restarono mol ~o sodis.fa:Cto d.ella mia 

presente e anche delle buone notizie v:erso dei lori che ai trovano in. AUSTRALIA restanto 

con l/a.ppun·t~,en~o che fra. un giorno ho la.ltra viene. in casa. ove noi facciamo residenza 

per. :riportare :quaJ:che. lettera ai. 1Ql'9 AUS'l'RALJANI e io di nuovo fa.ocio ritorna. in c~a 



della sorella con una bellissi ma. _pasaeggiata, ove ritrova la CAIUlELINA ·che aveva. uscita 
~.. . 

con la zia ~ LIBERATA che avavano f et~o l a spsa di casa e anche qualche cosett~ di 

conp~imonti, ore dopo pranzo da. ~qlo e.noora mi faccio 'Wla carnminata oon la. cQrriera a 

CUPELLO per visitare .la ~or~l~a di CARLO SA:BATINO, e anche l a s9rella di F~ANCESCO 

SABATI NO, invece la sore11e. di .CARLO lo trova.i in casa. perche e rimasta vedova come tutti 

le vedove feneralrnente _si ~rattengono senpre alla lore casa cosm con ta.nta di yiacere 

mia ricevuto offr endomi u.~ oaff e con delle paste e anc~e dei liquori che ~uando io mi 

·~rova fuori di c.asa ne usa. il mininH? possibile, ma. di oe..:ffe in questi giorni forse ne 

~eve qualohe 10 tezze al giorno ma di liquori non ne abbuso altri menti si puo a.ffrontare 

quaJ.ohe scon.venient·e, ora fini to 'il no·stro disoor~i::i lei etesaa mi porta. a. Q.Uesta sorella 

di FltA.t'iCESCO SA.BATINO ma sfor tuna.t <?Jt1ente no n sie tro"'a.to J>erche cia il ma.!'ito neli/osp== 

eda.le di .~CONA :con una mala:ttia, e lei spesso va a visita.rlo non trova.1tdosi a. ca13a m.a 

poi mentre mi trovava all a fermata della corriera p~r r itornare a VASTO passa il GEN.ERO 

di ques.ta. vedov'a e mi acoonpe.gna lui stes so con la m.acchina a V.ASTO , gen:hilmente lo 

ringra.zi a:i, mentre alle ore 20 dal bc:i.lcone di m·ia S9re~la vediamo anche la procesaione 

di SA1f .AlfTOHIO, poi ver&o le ore 21 e ri torna.to ~JICHELnro SABATINO da inca..'lpagna per 

chiudere la serata con noi ohe c~ facci~~o una bella passeggiata. mai1gia:atoci anche un 

gel ato ciasc/ uno che ci salutiamo alle ore 24/3(),:==?=== cos la iP.orna.ta di oggi aono 

etato senpre in movimento ma. la CA.til<iELD~A gene.r;Urnente s i e trattenuta quasi senpre in 

·ca.sa. perche gia sa.ppiamo che ap:pena. si trova. in. a,ria aperta. incom5.ncia. di STERblIJT.!..lIB 

a tutta velocita che alla fine Si trova in perioo.la di piangerci, cos i lei si diverte 

passandosi il ie~po pre~iose con le sue ~ie, ment~e io sono aenpre disposto a crunminare 

.e inoontra.rmi con i miei amici • ma per ques.ta sera mi permetti di scusarmi ,U,andovi 

l a buona notte e un felice riposo~~=Y-AS~O 12=== 6====1979.....,•c0 === 

GIORNO 14 GIOVEDI anche questa ~;.;i.ttir:ra. . desidero di farmi una ec?.np2.gnata da 'mio fra~ello 

ma t rovai .che lui si trovava: .e.nco.~a i ·n letto ment.re sua moglie si trovav~ e sa.rchiare il 

ta.bacco cosi sensa pepd~~e :t~npo vado e.nch/io a ~e u.na m~o e lei che in poco tenpo 

f'ini amo .il tabacco e ancl-,:~ · i. ·peperoni poi andiamo a. riai'ferma.re un 4 file di vi te che 
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che si trovavsno vicino a quel famoso pozzo che siaino ~a:tto io .¢ol papa nel lontano 1927 

oggi a. vedere qµeste canpagne 1ni viene q,ua:ai da. piangere come le condi~ione che si 

trovano, perche manca la manadopera, percio tante volte lo disse anche alla cognata che 

~ei alle condizione attuale non puo aopportare tanto lavoro, oosa puo aspettare dal 

ta.bacco che in . questi giorn~ ·dovev~o 1.n.comincia,rlo e, ra.ccoglierle men_tre ancora non. 

finisce di pian~arlo ?? ~ lei mi rispondo .che sarebbe 1/ultima volta che esufX"l.iisce 

quest a. piantagiQna, ~llora firl'i ~o questi p;i.ccoli lavori ci ·ri tiriamo all2, rnasseria per 

fa.re la. colazione coaioche lei a preso ·&&ito di sa.laroi e formc>.ggio che mangiamo tutti 3 

uni ti ppi si pr~para. anche lei per anda-re a. V.A.S'l'O che dopo dave andare a LAUCLUTO a 

fare vist~ a una sua sorella che· si trov~ in fine di vita cosi anchio deve ritornare 

alla casa. di BE'J.1TINA come saremo invitati dalla cognata LIBERATA per la cena. e anche il 

pranzo per qu.esta. sera e il povero fra.tello restt'I. solo alla. ma.~seria, come ciceva 

appena arl'l.va.to da BETTIN' A subi to oi yrepa.riaroo per anda.re da ;LIBERATA come di fatti 

troviamo tutti pronti per il pranzo sanbrava che era una tavala di sposalizio mentre 

per noi in questi giorni e preferibile quasi una minestra di verdura inveoe e senpre 

carne di tutte le qu'.'1-li ta. o puramente pesce ci. piu non posso precisamente alla C::lSa. di 

LIBJ!RA-'l1A e senpre VHJCE}IT.ZO che fa rifornimento 0.i tutte le quali:ta speciale 1 p.ero..11e 

loro .Si cre.dano ch.e 'in AUSTRALIA non esiste ta.nto pesce mentre in questi giorni anche ~e. 

noi australia.ni ~iruno stufa qi !?e.sce colne io vado spesso col mio oognato SANTINI a 

prendere pesce ma i signori V:~~E:SI credano pu.oco a.lle faccende austra.lia.ni peroio 

con molto piaoere accettiaroo le lore gentile offerte verso la nostra. presenza; poi 

fini to la tavola. noi due conpresa la sorella ci facciaroo 'Ulla ~emminata per visitare 

la. CAIU!:ELA TAN.A cug:i.na di mia moglie che ·~axri;o deside~a..\ra la. :p.ostrei, visita invece al tro 

non sie pa.rlato di un .MULO ma.la.to che loro aveva.no , che non poteyano fa.re tan.ti lavori 

come lo ~recessi ta.va. questo mulo per l/itlcomodi ta e le. si i;uazione della canpagna , vale 

a. dire che sensa di un quad.rupedi non poteva. dci andare av~ti. il raccol to, per dirvi 

la v~ri ta. in questa 'Visi ta resta.i non tanto cont·ento per~he loro si p~oswna.Ylo che anno 

ta.nti di MIGLIOMI nell e 13.AllCHE- ma. 6ome la'Vo,ro non anno rippso il'\ nessuna. sta.gione 
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dell/anno percio noi non possiamo mai _lagna.rci del nostro clima australiano che se 

abbi~o i l lavoro, ma infine dei oonti ~b~i8¥-lo anche il nostro te.npo a d.isposizione 

per l e vacanz.e e a.nche per qualche gi_ro turi.stico, mentre la maggior pa.rte iiel popolo===a 

la.voratore in ITALIA an.no il tenpo disponibile soltan~o per lavora.re ancora come una 

vol ta. che ai trattav a. di fare 16 c>..re lavora.ti ve giorna1msn.te, poi a rigua.rd.o la popola;:==: 

zione non lavor atrice loro a.nno tutto · a d.isposizione, p~rcio la mass~ generale di~ono 

che ste.uno bene, ma nei lori panni io con t .anti altri miei conpnesa.ni au~traliani non 

vogliam6oi trov~e, ora. fa:tito g,uesta. piccolo e breva visi ta. . alla signore. TANA e famiglia 

fa.cciamo una/altra visita a MICHELINO FIORE che a.:.•che lui abit~ in quGste. zoma, pero ii 

ccu-attere ~ di qu~sto FIORE · e molto d.ifferenze daglialtri perche lui lavora per suo 

co.rito. "trnv~do · -tutta il tenpo a sua disposizione, ma ripeto a dire che quelli che si 

t~ovana ~ la.vorare le canpagne sono ancora. come 30 a.."'Yli fa che non/ anno mai ne m.onet<.. 

e n~-. t~npo .a disposizione per trovc-.rsi una. d~va.gazione durante i mesi est-ivi,ora 

ri.t~rnMd.o a no~ quando ·sie perlunga.ta la. visit~ e questa FIORE natlJ.l'a.lroei:ite ci ·ri tiriam1 

a.lla, O'~a· al. LIBERATA per il pranzo termina..-ido alle ore 24/30 , tanto f'era che LA BETTIN, 

donni va. ~nil la pol trone per le iroppe chia.cchiere e con.fu.sione ch.e fa.cevano MICHELE 

~.iij>OtE:ONE'col suo cogn.a.to VINCBHZO SPUTORE, perche ??? per i troppi liquori che si 

trov.ava a disposizione sul tavolo, · ora vi saluto dandovi la buona notte e un presto 

ri t o,rno in AUSTRALIA==========="' 

nioRNO 15 venerdi la.nostra Qartenza si incomincie di avvioinarsi percio dobbiamo preve== 

der e lli. .la coni'erma dei biglietti di inbnroo a LONDRO di"rigentoci da que.lche agenzie di 

\ria.ggi come siamo fa.t ti a Pi:DSCARA per riconferma.re il viaggi.o R0!4A 10.l'JDRA cosi si deve 

fare anche da. LOlWRA snm.~oR, percio ci necessita. asaolut~en-t~ un/a.genzia di viaggio, 

ma primo di t utto andiaroo a. "\Tisi tare i nos~ri def'unti a.l CIMI'l'~O di VAST<> a. piedi che 

viene anche la CARMELINA .con la sorell a che poi all~ p ori:a del cimitero conpri amo dei 

f i ori fa..oendo una bella fisita ai nostri cari ohe p mai ~ossiamo dimenticarl? col nostro 

pe)'.lsiero e forso anche loro che si trovano nella. vita et~r.na desidere.no la noatra. visita. 

per rioordarci i beni e 1~ sofferenze passate nell a vita di questa terra, ove vog1 • 
"'l.alnO 



ohe ciuesto pens~ero non siano .mai dimentica.to specie per :i, nostri. defunti che si s on 

sacrift9a.to la ~ vi ta sol tantm per portare un?, :tamiglia nel ntondo·_, percio quest a 

.famiglia non. ma.:j, dovrebbe dimenticare i lori a.ntenat i .1 qv.indi sa.re b'Qe il dovere di un 

cristiai10 di .pssel:'v;a.r"e. il cimi te·ro in q_ualsias i p.al'te del mond<? , ma specie nel suo paea• 

ne>.tio ave :t>iposa i resti dei genitori, percio ho a·vu.to l/onore . che e venuto anvhe . . la. 

CARiuELINA per far conoscere ove riposa i suoi antenati , or.a. :fa·cto il nostro sacro S.l\JiTO 

dovere ci . ri.t.ir~arno a vaed~o, t?nto vera che la. :BETTIHA va. per i suoi a.ffari e no'i 2 ci 

dirigiamo a questa. a~enzia ove ci disse che per il momento non poteva faxe niente p·ero 

o:>.11/indoman.i ma.ttina. si a.~ebbe interessato aotto la nostra riohiesta, pero io ~e ci 

conta con poco interesse su questa ~quadra di inbroglioni, in tutto mode. restiamo 

daccordo per domani, ora. ci dirigiamo dal :fornaio che 12-vora.vano le sorelle di FR.A.HCA 

SABA~INO per avvisarli che se ·volevano ~andare ~ualohe picoola cosett~ in AUSTRALIA 

doveva ricap~tar.ci tlom~i mattina come d.icevo perche la partenza si avvicina rapio..aznente 

f a,tto quest/ a l t4'P app~tamento, andiamo in banca per Ca.llpia.re ancora. la moneta., come di 

r f a.tto al ban.co di i1apoli a VASTO q_uesta vol ta lo trovai sensa. nes.sun fastidio verso il 
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canpirunento di monet~ t~"lto se erano in dollari A!JSTRALIANI e tanto se erano a DEUCH 

MARK canpiave..no tuti;o , ed ore. ci troviamo a1le ore 12/30 che rientriamp in casa della. 
. . 

sorella. per i1 pranzo ma questa sera s a.re.mo invi ta.ti iialla MARIA lufTONIETT.A, certo 

f ini to di mangiare in ca:3a di :B.EW~!NA ·aildiamo a farci <j_Uelche or~tta di so.nno l:Jer~he 

in questi. giorni :fra molti pensieri e molta atanghezze e n~cess.ario anche un ta:n1iino di 

riposo a.ltriment i si possonQ ai'frontare tanie di inc onvenienze, percio senpre inganb a 

i l pr.imo J>ensieI'o sarebbe di . . oonservare senpre la vi ta normalmente bene, percio quando 

sia qual che 10 minuti di t~npo si cerca di conservara la salute con q~alche piccolo 

r sonno dura.nte la .~ornata.. che . sa.rebbe ,:~ta.nto neces~ario alla. vi ta.1 .fatto questa riposo 

e.ppena mi sveglio mi rim~tt~ Jn movimento di tiuovo da;t osi che dovevamo andoa.re da NARI.A. 

1i.NTONIETTA mi faccio una. ¢amminata da solo passa.ndo per la casa di STIVALID'!'TA, poi ·visi~: 

t a ANGELO DADAMO cµipora mi visi ta l a FAIGLIA. DI CICCO poi visi ta la cugina GRAZI.A SPUTORJ . . 

all/ ul t~iµo axioh/. i o ini ri tira a,i.la.. casa da AiifTO.Nl 'i!.1.11 .. p. ' "' •'.'·""E mROVAI. "" ~ v:n J; .la .sorella e anoh e 
uU 

r 



CABMIDLnTA per la o~na a.vendo terminato alle ore 23 mentre e ri t .oz:na.to a..nche l\IICF.ELINO 

della. canp.a.gl;l.ia acoonpa.gnandoci ·a casa alle ore 24/30 con mol to piacere fa.ccio ringra=== 

ziementi. ai miei nipoti per la l ora. ospi tali ta che anno a:v\do verso di noi concludendo 

la giornata. di ~g~· che ormai abbiamo soltante le ore oontate ciao=c========= 

GIOruro 16 SABATOiiai in prime.. mattina andiamo con CARMELil-fA al merca.to di VASTA per fare 

qualch~ s'pesa com:e di fatti la :.f1glia a conperato per suo conto le scaz·pe una borsa p~i 

sie cpnperato tanti qonplimenti per riportarli in AUSTRALIA infine conperiaroo anche 3 

vasi di :fiori per conplementarli. a sorella fratello e alla oognata. che poi faooiamo ~ 

ri torno i n casa. ;er pOCO .tenpo tanto che Si dev.e ri tornare da.11/ a.genzia. ma non Si 

conclude niente perohe mi dissero che loro non sapev-c;.no ·dove fa.ceva reside..~za qu~sta 

SINGAPOR AIR LAIN ) la acusa era quello pero non sianno avuto preoocupa.re perche non 

a.vevano il. oor.~gio di truffa.rci la moneta., pero gli'.O fa..t t o 13S.pere ·ch'e noi sensa di loro 

l~ stasso si doveva.. rientra.re i n casa. nostr"!'~ pQ.i a.nd.i'azno al FORNO QVe' lavc¢al7a le 

sorelie della ·FRANCA che mi incontril anohe con l a. ~TONimA, e .i l figlio Ml>.ZSII-iO a desc 

ider~to ·ohe ~li a.webbe oonperata. un pezzo di pizza per 500 LIRE e for~~ que ra.ga.zzo 

anc~rey oggi lo rioorda / poi queste ra.gazze cha anno 1a. sorella FRANCA. SABATINO mi 

danno per> fas·tidio sol tanto un li.l>ro per la. sorella ring.razia.ndOllli tante-_ per lo acomado, 
. . 

fra tan to m.J. ri tira in oasa. di BIDTTINA percha aveva. l/ appuntamentQ con PEPPINO za.ppaco== 

sta. che mi doveva. portare a. v:isi tare la mia. ma.cirina, anzi questa £ visi ta. ·1a. doveva 

fare i~ri che mi porteva il suo figlio GIOVANNI come nonvol ento oi avevamo incontrato 

per vaato dicendomi di aspetta.re 10 minuti per il suo ritorno e dopo avessimo andate e 

visi tare la. mamma. perche a.nche- lui in questi g:i.orni si trova in feria dormendo con la 

mrunma. percio mi disse che al ri ~ornt>· mi avreb'be preso , mentre appena sie sconpac,.--na.to 

di me va direttamente nella BAR. pel' tr.ov'are a.Uri austra.lia.""li mantra io rimane aspettare _ 

per un/ora di seguitamentre lui non ritorno percio i n serata fa.Goio l/appuntamento con 

ZAPPACOSTA i evandome lo stesso il mio pensi.ero sensa i l CAHPAilE G+OV.ANNI ove si creda. 

che soltanto lui poteva affront~e di offrire un bicchiere di birr~ ai suoi conpagni 

filosofi , visi ta.nt_o l .a mia. ma~~na faccio ri torno i n casa al.le o,re i2/30 che la sorella 

con C -4.RMEL.I N A gi a -2iilo"" 

"' 
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aspettavano ~1 m:i.o ri torno per ma.ngia.ra • • • ORA appena. fini to di ma."'lgia.re la BETTINA. a 

di fei.re una visi ta. alla. cugina ROSA DIFILIPPIS con la. nostra presenza percio tante volte 

si deve acconten.t~e . tutti ~:::: e and.iamo per po co tenpo perche in ma:tti na-ta sa.peva e;ia 

che qualc/uno doveva venire a farmi visita in casa di ~ia. sorella e non voleva fare un.a 

magr,a figura percio . la. visi ta di venta di pochissimo tenpo che dopo appena. rientra.ta in 

case. arriva. .il f:i,.glio di MICHELE DICEIIBRE oon la moglia e a.nohe una. crea:tura della. figli. 

a portare un .pi~~olo conp~imento per tutte 3 i zii e anohe una lettera , paro nessuno a. 

potuto dirmi che a.veri ~p;prQfijfta:to di loro perche anohe quasta ma:ttina ho consegnato 

la moneta a mia sorellaper conpera.re 6 bottiglie di birra mentro io al mercato conperai 

10000 LIRE di ca.rne soltante galline per farlo in arrosto e quell o per farlo lion con 

la pasta, quindi non possiamo la.gnarci nessuno ora Q.Uand.o questa famig~ia DIC~i.BRE ci 

sa.luta:no io con la CARMELDTA ci facciamo u:na. scappatina da. lzil3ERA.T.A e se ci permetta 

diaroo anche un saluto a ROCCO FIO.RJJ; e famiglia che abita.uo qua. vicino, certo cha le 

nostI·e visi ·te e a.ndatq. tutti b:ene ma quando facciamo ri torno da. BETTINA troviame tutta. 

la famiglia BARONE e ·a."'lche ~1ICE'.ELINO FIORE cha una. chiaochiera cia.sc/uno e arri va.to le 

ore 23, a. pensa.re che a.ncora si doveva mangiare ma con pochi minuti la. sor~lla co 

l/aiuto di C.AR!iELINA preparano un bocoone asciutto fratanto arriva J\nohe MICHELINO 

S.AB11.TINO che poi alle ore 24 ci fa.coiamo una piccola. passeggia:t_a lungo il muro dells. 

LAMA ave consumiamo a.nche un belliesimo gelato a.lla vostra. e nosira salute, a. pensare 

che doma.ni notte ~ quest/ora.rio gia s iamo in pa.rten3a. pe:L.' ROJ.iA in conpagnia f.iICH.ELIMO 

e M1UUA SADATINO che sarebhe mia coe;nata e mio nipote, .ma. per questa sera mi mermetto 

ancora di da.rvi m1 saluto da V.ASTO 16===6===::::79;<===== 

GIORMO 17 .OOZ..IENICA. dunque ben .sa.pp;iamo che oggi e l/ultimCI- giorna.ta. di vacanza a VAS'l'O 

percio andiaL1o di" nuovo per l/ultima. vol ta. tutti e 3 all a. sa.nta .me.ssa. a. san .AJ·TTON:IO 

oom.e siamo invi ta.ti dal no.s-tro fra;tello perche ancho be-ttina deve 11enire per e.cconp~== 

gna.re qualche risa·ta ora. a.ppena la messa lei trova. il IHCHELIIW e va. direttamente 

alla m.asseria per aiutare anche a.lla MARIA per la cucina. la CARMELINA. si mette apposto 
~ • ' > I 

l 
e 
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1 e va.lige mentre io mi :f'.i'W~io anoora. una. cammina.ta. nella piazza di VASTO per 



incontrarmi. con qua;\.phe ~i~.o, di;fatti mJ inc~ntra prim~ con la ·c~na CI.!RA. .DICENDRE 
1' t \ • • .. ~ . • ) • • . .. . . • 

p0i mi incont;ro 0011 PEPPINO STlALE7.l'TA rnio fra.telle e ·anche G~~V..AµNl ..:fUSTETO , fra tanto 

arriva a.n?~e mio nipote, che nel momento stesso andia~o di nuo in p~sa della sorella a 

prendere la. C.AR1IELINA. che direttamente andiamo in canpagne ,per celebrare la festa. di 

SAN ANTONIO A.B~, invece a. dire l a. veri ta. neanche ci siamo fermati in chiesa perche . :. .. . 
ormai era. gie. ~ard.i, pe,rcio a.nd.iamo direttainento a.lla ma~seria che troviarno infuori 

di loro conpre~o .la mia sorell a. ma an~e i suoceri di ROS!:rTA per fa.re conoscenza con 

noi australiarii e anche come lora usa.nza che quando viene 1;Ula festa locale s i u$ano di 

ipvi t are come v~cohi.a tradizio~e, perche anche io ricorda abbastanza. che quando v~niva. 

· · questa ·fes-ta la du.ftu).te. mamma. per 15 giorni atava senpre infacenda.ta , cosi anohe oggi 

oonservS!lo q_u~sta. traclizione. pero la I.JARIA A!1TONIETTA con la intera famiglie. non sie 
. . . 

trova.to, ment;t"e· n~l parla.rci in serata stessa mi disse che intera la giornata di SABATO 

·e 'stata. senpre il'li. canpagna. per <?.il.uta.re l a. madrigri~, sensa che nessuna. gli a.vrebbe detto 

O.he l a damenioa d.o.veva. es~erci in questa. tavola, in i;utto modo fra padre e figlie i n 

tut·te la pa.ria~ -d~l mondo suocedai10 queste piocoli chiacchiere vhe a. pensa.rci serve 

in/utilmente, o.r~ ,preseguiamo il nostro pranzo con tante di ris~~? e f'esteggiamento 

ma alle ore i6 .e· ,arrivato anohe la famiglia, B.AROlfE conpleta che non posso mai dimentica·

re le risa:t~ di. quel giorno con l a MIPOTA CARMELE che tanto ap~or·~ava. io zio GI NO , che 

poi ci siamo fatto anche una s c:orpaocia.ta. di CILIEGE alla capanna che coJ. ti va.va BARONE 

nel mentre ci ritiriemo di nuovo alla mas~eria e a un dato tenpo la famiglia BARONE 

fanno ri·torno a: VASTO come gia ~a.pevano ohe la. sera.ta si vacev a. l/ultima. chiusur a. alla 

casa di BETTINA, perch.e queste racoenda era gia organizzato da parecchi giorni avant~ 

che la nc:>stra. part.en~~ doveva a.vvenie da.lla oasa. di mia sorella inmodoche t utti i mi.e 

nipoti con fratel+<:> sorel~a e con~at~ conpreso l e l oro fami gli a si aspet~~va l/ult~mo _ 

s alu'to., percio lo.x:o ·fcumo ri torno e noi ci tratteniamo ancor~ pe~ una porsloene di . '. , .. 

tempo .ancora. da ~io fra.tello ma .~lle ore 20 il michelino acconpagna noi 2 a V.ASTO 

a +1a ore 2i incominciajio 'Cµ'rJ:.va.r.e 'f·a. farn:iglia BAB.tftti'l .,_ poi arriva mia. cogna.ta. con 
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la. intera. fami~lia, poi arriva la. famiglie conpleta di mio fra·tello oonpreso anche i 

fidanzati e in. quel momento a,rriva an.che la famic;lia. ZJ'\PPAQOSTA conpleta ohe a dire 

l a. veri ta: in qu~'.l_le oasa. non si poteva. stare neanche in piedi per la. tropp~ 'u34 . .· 

qti.e.ndi ta e cre<l:o _che. -11'\ai pi~ nella casa. di mia sorella porra ricapi tare in quel modo 

tanta cpntentezza di popoli per festeggiare l a nos~ra par~enza,come dioevo in precedenzs 

ohe noi . d~vevamo pa.rtire col ·treno ver,So le ore 20 ma dai;osi elie i1 lJICHELlNO SAB.ATINO 

con consento del padr~ anno avuto il piaoere di venirci acc0,npagna.re con l a maccina 

fino a ROI:iA. percio app~ofi tti.amo di questa.. benevolenz~ rl.conpen~cmol~ oon sera.ta ·tutt i 

in oonp~ia, certo che le dµe cog1iate restera senpre i.ndimendice,.bile nella. roia 

memor ia. che si son prestati _a fare tanti di dolci, e naturalment~ io son pensato per 

la 1?evanta .conpres.o parecchi quali ta di liquori , quindi son sicuro che quests.. s~ra:ta ¢el!. 

come rima:ne h1dimenticabile ·per me, forse restera. indimenticabil e anche -per loro tutti : 

r oosicche con questa mer~viglioaa contentezza a.rri viaroo fino al le ore 24/'30 cer·to 

s iamo giunti a.11/orario delleo. disepara.zione dandocib lultimo salute e baci 'che ogniuno 

4i loro come si avvicinavano per ·l/ultimo ealuto venivano con le laorima. nell/ooohio 

,..... 
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a_pce sensa. d:i~tena~_oni eranQ tutti co~oesi .nel dist_aooarsi da noi, ma. piu di tutto 

mia. fatto. mol; to inpress-~on~ quando mi bacio col mio f:ratello ohe non voleva assolu.tai=r== 

mente ~-~.1;.a.ecarsi dicendomi , ( ce..ro fratello questo per me fu una. grande gioia. di 

averti riv~sto e c;li aver conosoiuto anche questa. bellissima nipote ohe mai l o sognava, 

pero son convinto c4e non ci riv~diamo mai piu) pero. se tu puoi in qualsiasi tenpo 

s ei senpre ospi ta. in casa mie. che a conquistato i nostri geni tori, anche la sorella 

mia. tanta commoss_a, perh lei e s.enpre unlJ.J. tro tipa. di persone come base principale 

si trov a. senpre in buona salute in pi~ e $enpre W1 ca.rattero a.legro e spro ohe sare. 

senpre cosi , cpme a. potuto soppo~t.a.re 5 ~ifli sensa neasu.no aiuto del ma.ri~o .mentre 

oggi s i t~ova che tutt~ i suoi figli si t rovano in buonissimi condizioni, anche la 

cog11ata. pIBERATA e rima.sto vedava. in vi t~. giovine &ppure a s aputo a:ffronta.re la sua 

croce 9ome og~· si trovano ·tutt-i . bene, .noi altro non possiamo farci che a darci i nos=="' . 

a. ~curii 0 on tutte le .l:?re. $amig1ie pero la nostra diroora e L=-'\t!STful..LIA. ch.e cia. de.to 



e ci c;lar~. ~enp,:re l a ·p,_~qsi:efi t ?- di venirvi senpre a. visi tare voi . imrece questa comodi ta 

in I T.A.LIA non mai .la p ot ete ottenere, qui1idi cercC'~te di realizzare gener~ente una. 

vi·&a t re.nquilla. ? di vo.le:rv;i. ~a11.p.re bene che per noi e arrivato il momenta di lascia.rvi 

cosi con P<?Chi .rninuti di ·l;enpo sono an.date tutti che anche h. ANTOHIETTA. e .Ai'JMA ?.!J,RIA 

npn velevan.o disteccarsi dame ma purtroppo la vita e cosi che dopo di t~ta contentezza 

a:.rri va C?..nche il mome11to di a:ffronta.r·e qua.lche piccolo dispiacere, <;>ra. r~st;i.am.o n.oi 2 

la MARIA E MICHELHlO che a.rrivava.no fino a RODIA e la. BET'I.'IUA che non laacia.va di 

piangere e>..l'lZi a.nche :J_ei voleva. veni-re fino a ROMA ma. da.tosi che per primo cia. tan.to un 

male .a.1 ginoc?p.io che non puo taJtto trapazzarsi, e in. secondo quella 'fi¢'\na, e troppo vile 

di quo:re, coai l?er e.yi tare qualche catastrofa lo oonsiglitl di. rima.nel•e nelJ.,a sua 

abi t azio11e e pr~cis'~ente alle ore 1 ci salutiamQ ano.l;le oon lei che ·1-a. Cl\.ID!lELirfA rico~=~ 

d.a.ndO:;;i di _questi pochi giorni che generalmente a vissuta senpre con la z.ia ELISABETTA 

si me·~toho ci, pia.ngere come 2 creature, ma con q:uesto debbiamo distac.carci uguale ,P"ercio 

con un forte bacio ci diarno l/ultimo salute con. la ·Speranza. di rincont.:t"arci anoora e via 

direttamente nella Ifl~cchi~a che il IUCRELIUO con la. bl.ARIA a.v~vano e;ia preso posto======== _ 

ORA. ri prima di continuare aJ:~ri avvenire mentalmente cerco d~ ringre,zii:i.re tutti i 

nos~ri che fa)mo residenza in ita lia ohe anno saputo t~to con:f9rtarsi. con noi e lello 
. 

stesso t enpo ci anno a.ecol ti con delle buone manieri,-oiroonda.ndooi senpre di consolazion:i 

e c<:mtentezza che rest era come dicevo inclimentica-:t>l.le .per tutta. 1.·1$- vi ta. come per me 

an~e per la. _mia f'.iglia. che ma.i poteva inmagi11arsi di. essere conten.to e ciroondato da 

queste infinite di affetti, qui·ndi la, nostr;.:1. rioo·npensa non altro quello d.a. darvi la. 

banedizione di DIO perohe ?Olle. fioi:it:re m.ani e con la nostra ·mente mai possiamG ricon=== 

pensarvi, .oome u.n; fig1:;i.q . n.on mai_ ~.uo riconpens a:re una mamma. cha glia dato ii~ la.tte per 

1.5 mes_i c<mseg;uit:iva .) s o-;\:.i;;a;ni;o la ma.no del S:I:GNORE puo darvi la nostra rict>np ensa. e 

noi oi r i mana soltanto u..~ ricordo come tanti altri indimenticabile ricordi CIAO TUTTI==== 

COME saP.piamo .in questo momento ci trovi31llo nel giorno 18 che sa.rebbe Lt.JN.EDI orario 

1 che lasciamo VASTO prendento la. st~ada versm PUl~TA PENMA p~E!ando di fronte al . . . . . 

oimi tero rivolge il mio pensj~r;? V f;!l'f!o i miei cari che ripo$ano la. lora vita et~rna. 
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e n,?n/ enno . P?t'l:t~ a.asistere a. ~uesto nostro ri torno ma. forse loro a.nnq g~ciuto piu di noi 

•, . 
in questi pp9hl . _gi.orni di pennan~a e diciamo. cosi a.nche di contentezza e di piaceri 

percio il .mio ul°b'illlo peneiero r.es·ta rivolta senpre verso di loro , m.entre noi cer~hiamo 
... _ .. ,,t, ' . . 

di peroorrere lp. nostra. strada a.rri vando a ~ESCARA aJ.le 1/ 45 che laria gia. incomiilnoia 

a piove e fino che siamo arri vati a SlJLI.JONA non cessa. mai di piove che per evi tare 

qualche jnoontro strada.le il MICHELillO a voluto fennarsi qualche 10 minu~i come pioveva 

a piu non posso " ' ,. invece in questO ,fra.ttenpo laria. viene normale e subi to si riprende 

i1 nost1•0 .cammi~o arrivando a.~ canpo DEL!r-AVVIAZIONE di FIUMICINO a.lle ore 5/3o ·ma 

.da.toai che ci troviarno in piena primavera ITALIA!JO possiamo eooertare che sia giorno 

ohiaro, precisamente sappiamo che il nostro inbarco sarebbe al.le ore 9/30 percio s i amo 

con 4 ore di andi.cipo , la. MARIA da ieri stessa a. prepa.ra,ti un TERI·iOS di caffe con 

una guandier a ,d;i dolci per fe..re la colazione percio approfittiamo di fare quest/ultima 

cerimo~ie lo-n.t.ano dal oa.npo e dentro la macohina , fini i;o la cola.zione siamo diretto 

al canpo con le nostre rispetti ve va.lige che artch.e le. MARIA con=K~iHi: MICRELI1~0 vengono 

uniti a noi , ma senpre ripeto che anoora era.vamo in e.nticipo a i sportelli di servizio 

non incominciavano a fare servizio~ cosicohe in questo frattenpo prende discorso con 

un/a.genda di~ve P~LIZIA che a voluto sapere dame da dove veniva. e con chi avevo arri=== 

a.rri vato a. ROmA, certamente o~e gli dovette diJ;'e 9he a.veva e.rri vato con la. macchina. 

provenient.e. da. V.ASTO ,, a.llora lui mi diss~ .che ae quest/ autista. doveva. ritorna.re 

ancora. a. V.AS1l10 per corte~ia. a.vrebbe p6rta~a. liu fino ad AVEZZANO che doveva recarsi 

in licenzia, rioonosoiuto la sua sincera verita a.ltro non faccio che a. chiama.re il 

miohelin~ per ascoltare ie parole di questo AGEMTE cosi restarono d/a.~oordo che appeno 

noi viaggi~t.~ri isi entrav.a nell.a sa.la di aspet-to loro eJ:.>ano d:isposto a. ripa.rti re da. 

ROMA in conpagnia del POLIZIOT'.00,-tante ~olte si aquista l/amioizia sensa nessun fastidio 

appreso questa. no:vl.ta queet/uomo lui si interessa da. vis-tare il nos:t;ro PASSAPORTO,. si 

interessa di :farci .passare la .DOG.ARA sensa che nessuno cia. guard.a.to oo~e era. in divisa 

fa pessare ~che la. MARIA e ~l ~i~~~~no ohe ~sulutemente quel posto e vietato di 

>varcarl o ai non passeggi.eri, poi entra.to dentro mi disse che se voleva. conperare 



qualche conp+imento per · mio ' frat~llo poteva conpera.rlo .che lui pe.nsava di p9rta.rli . .. ·.. . .. 

f'uori e poi ric~nsegn~lo a loro cosi conperai una stecca di sigarette e a.n.che una 

unP.a bot~.iglia .di SCOCT viISKI e dopo ci mettiamo sulla terrazza. per vedere gli appaI'ee== 

chi che arrivavan~ e par~ivaho dal can.po, cha queste cose nessuno a potuto vederlo ma 
. . 

mia cogna.to con mio ni,p.ot'~ anno -?,asistit a questi spettacoli, ohe d.iceva. l a H~IA 

era contento del vost~o rito.rno ma sono a.noora piu contento di aver visto tmtti questi 

apparecche che c~ssano e spccano il volo cosi fra non mol to tenP.o anche voi 2 vi 

trova.te ill,. Uno dJ. quelle c-.ppa.recchi e che salutate il. suo.lo ITA.LIA.UO, mentre parlando 

il tenpo ;pnssa. e anche il poliziotto ci disse che in qua1siasi tenpo trovandomi a ROMA 

IJOteva c·hi.eqere della: sua. persona.li ta se a.vevo biSPgl').O di g_u~lche piacere, inveoe alle 

ore 9/15 vi~ne chiama:to il noet.ro turno di inba.roo ove dobbiamo . d.ista.ocarci da loro 

per darci ~/'U!-timo saluto e abb:rC1.ccio che noi preseguiamo vereo L/ APP ARECOHIO e loro 

prendano la ~trada di usoita ~n conpa.gnia del poliziotto, -cha nell,avvenire ho saputo 

che anno fatto . un bel viaggio nel ri tornare a. casa. :wGndo tallti ri11greziamento da 

q_uesto nuo amico AGEliTE DI OOLIZIA che lo anno acoonpagn~to fino AVEZZMT6, o noi 

certamente pr~seguiamo la nastra stra.da SULL=ALITALIA arrivando a. 16J'iDRA alle .ore 

12/ 45. perche a pa.rti t ·o con un/ ora di ri ta.rdo da. RO!UA , ol"a. che siamo al canpo ·di 

LON.DRA che sarebbe il pi:u canpo gra.ride .ti tutta l/intero monclo si preh do un TAX per 

pagan.do 7 STERLIHE arriva:ndo al TARA HOTEL alle ore 13/ 45 e.ltro non favciarno che. un 

bellissimo bagno e circa 2 ore di aonno perche siarno stanche a piu non posso a 

penaare che e da circa 40 Ol'e che non si chiuda. gii ocohi , non sol ta.n·to per dormire 

ma. a co?isidera.re anche il -trapazzo af'fronta.to in quesi;o periodo di tenpo fra parlare 

incontr~do dei dispiacere come veniamo salutati da tutti i n.os~ri cari trasporto 

di macohina e t~aspori;a di appa.recchio quindi e necessario che andiamo a riposa.roi 

un periodo di tenp~ ohe poi con ·1a vol0,nta di DIO speriamo di sentirci piu freschi e 

anche piu megli , forse in ~uesto periodo di tenpo c.nche la MARIA con M+c:rrBLINO si 

. trova,no sani a :~~yi J!.lla l:ora a.bi tc>.zione, ma noi come minimo ~b~iamo aiioore. al tre 5 

mi clliedo scuso ma vad.o a ripos armi O.lA~=-?==.=. 

. . .. - ·--···· .... ,_ ..... ____________ _ --···"'----·····---·· .. ·· ·- · 
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dopo aver faiito cir_p.a 3 ore d:i ri:p9s·o poS'siamo dire di sentiroi .freschi e vigorosi 
·~: 

pero ora ce ~a. pen.s~e .sql tantp d:i a.nclare "!- mangiar.ci qualche b9~cene dalla. nostra 

amica FIORENTI!U c~~ si trova. a. 2 fermate lo:11tano ci:ndando con· la. :l)letro:poH ta.na ••••• 

ARRIVANDO a CJ.':1-esta · tEettoria veramente siamo ~t.a.:ti r ieevuti non ., coine ospi t _e ma. come 

un padre e una sorella della oameriera che abbiamo incontrato la vol ta pr~cedenta 

COSicche si f~ .l/orclin?-z.i _one di Un ri.cco minestro)'le, con un piatto di pasta all a. Caccia=. 

tore pe1· e carmelina. un pia.tto di GRAVIQLI, in piu una grande bistecca a. testa. con un 

c~fe e un li tro di vino specia.le pa.gandola. 12 S1£ERLINE e per conplimetd;o ci porta anohe· 

un oa.:ffe con un ·C4PPUCC1Ji0 che sa.rebbe il gelato prefsrito in EUROPA, poi certo che si 

aWicina. anche l~ra di sa.lu.~arci .PE>r l/ultima vol ta , dopi aver ricevuti tan ti ringra;:::="'. 

ziamento del p~rsonale riceviamp l/ultimo bacio dcµla nostra amica FIORENTINA che si 

trova con le i~crimi a:g~i/oochi dandomi 1/ulimo bacio ripetento ancora che non si trova/ 

va di fl'onte a. un amico sconosciuto ma inmagina.ndosi di !irova.rsi di fron-\ie a suo padre 

ohe aveva morto l/anno ~recedente che ci acconpa.gnia fino al centro della piazza d.anddci 

l/ultimo saluto augurandoci con la. spranza di rincont:i.·a.rci ancora. , quindi miai ca.ri 

le persona .educa:t;i ~ rispet·tevoli si possono trova.re in tutJlie le pa.rte del monto, non/a 

mol ta. interesse le na.donali ta. che · si incontrE).no e 1/ educazi.opi che vale iu tutte le 

pa.rte del m?nd.o, come questo caso nelle mia V).a mi 3enpra. di av~1o incontrato 2 volte 

cio in questa. citta. di l .ondra incontrandomi con u.na. IT~ANA e l/altra vdlta. in 

GERJ:lANIA. nel lontano NATALE 1944 q~.ndo mi incontrai sul TRAM ohe ques·l;a ragazza. 

FRA.liCE'SA fa.oevo servizio e quando sie acoorto cAm io doveva scendere dal TRAM lei sie 

ayv.ic·inato .~).la pq;rta di usci ta. sol tanto per darmi un bacio con gli au.guri NAT_t~LIZII 

dandomi anche m1 piccolo pa.cche~to · di 5 sigarette, e che mai a. visto piu quella ra.ga.zza· 

.eccolo dove si veda. &· 9s:.:;~rva. la legge umana che rappresentiamo una unica. faruiglia 

eparso per tutta. l /univ.erso mondo, non facciamo differenze ne di r~za. e neanche di 

nazi oneli ta, ·ma f~coiamoci i ·c~.ooli personalme:n.te ohe ra.ppresentiamo un/unica f amiglia 

sotto un sol 09malidM , ora :fai'.tl. 9.ue~ta f rase.tta. .successo sotto i miei occhi cerchiamo 

~ · 



di ri tornare in o2lilera. per di,~.bl'..ipa:ci i no.std affa.ri e anohe ~er avere 'i/ora:rio 

preciso della partenze che doyrebb~I'Q eaaere domani nel pomer igi9, percio rientrato in 

camera ~, la CARMELINA si mette i;n contatto con la conpagnia a.erea e io mi trascuro il 

tempo necessario al mio racconto, ed ecco che a ~ bell/istante la C.Affi.iELINA mi disse 

ohe alle ore 13 del dl:\o domani si deve trovare sull/ ap:p~eoohio . della SHiQAPOR AIR LAIN; 

intanto con tutta l a travesa.ta di oggi con la sicll:rezza. che doma:ni si lasoia J,ONDR.t\_ 

ci troviemo a.lle 9re ·z4 percio vi lasoio la buona uotte con un f elioe riposo======~==== 

GIORNO 19 M.ARTEQ;I come soli to e come s a.rebbe l/uJ. tima mattina che ci ·trovi?f11o a LOIUJRA 

cerchiamo do farci l /uitima passeggiata per a.ccuista.re ancora. qualche piccolo ricordo 

di fa.t·t;i per con.to mio mi conperai una giubetta :BLU paga.ndole. 16 STER.LIMA e a-"lche. la. 

Q.ARMELINA fa CW:oora qua.1.ohe piccola. conpra che a.lle ore ll/30 dopo aver oonperata ~ 

mangiare f'acoiamo ritorno al.la noatra camera per riconsegnare la chiave preciso ore 

12 che in pochi ~inuti di aspetto prendialilo un TAX arrivando al campo dell/aeroporto 

alle ore 13 , com~ vi dicevo precedente che LONDR.A aarebbe una. ci tta di 9000000 di 

popoli quindi d.o'vrebbe essere .!Ilolta. confusione per prendere un ~ppa.recchio e rea,lmente 

mi aspettavo ohe non dovrebbe sucoedere come quando abbiarno preso l/apparecchio per 

and.are a RO~ che non risultevamo sul QOMPUTER, invece questa voita e tu~ta diversa 

perohe appena e~t~ata. sulla sala di aspetta subito veniamo riconosciuto da una ragazza 

che f'aoeva. servi:~f<Y · con la TR.AVLAli che fu la nostra conpagnia di vi.aggio, cosicche 

questa bra.Va· ragazzo con pochi minuti di tempo a raduna.to oltra. 30 parsona ·C;utti di . . . 

noi che rJ..~ni;r~vaio d.a.;J.le nostre vacanze estiva, certo che non eravemo conp_le·tamente 

noi che si a.veva via.ggiati uniti per a.nda.re in EUROPA r.na. conplessivamente si era 

viaggiati tutti sot·to una sola conpa.gnia, percio era. un ~oro dove~e di riprepareci la · 

pa.rtei1za coma nellarrivare, percio questa ragazza raduna tutti i passaporti con 

biglietti di inparc·o e persona.lplente si disbriga i nostri .affari mentre n.oi. nella 

sala <?.i. aspetto si _cansU111a.ira. il nostro ca:ffe pla.cido e tran9.uilla quando tut:ti. i . 

d.ecuinen:ti :fu.r~no · ~pposto c;i. por·~a dentro la sale. di pa:rtenza ?he 1~ veniarao saluta.ti 

e ringrazia.t.i da J.ei person"'l,.:,ent· e mentre noi tt .,.. ,.. a entiarno. la Pa.rten,za che viene 
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15 su un ( J.aMP~ JETT · DELLA. SI!i~.APOR AIR 111.IN) av:en.do la ca.pa.oi·ta di trasportare ol tre 

500 pe~sone a secondo come sone conposti i sedili perche sono diviei in 2 corridoi 

con 3 fili di sedile che sarebbe 4 posti nel centro e 3 posti oiasouno ai lat~rale con 

56 file di sedil:i, consi}ra.."ldoci 10 perone a. file sarebbe la ca.paci ta di 566 · possiamo 

·inmagina.re che qua.nqo si via.ggia con u..11/app".+'ecchi~ ·Simile senpra di viaggiare su un 

treno :l!t1JROPEI ora. J>:l'ima.. di lasciare questa grandiosa ci tta che sarebbe quasi la. capi tale 

del mondo come popolazione e enche come grandezza. e anche di diste:nzione ma a.1 tro non 

oe di splend.ore che la .bellezza. del fuiroe T.A1if.£GI che a.ttr~veraa. tutta la. o:l. tta. e il 

CA..W.ALE dell a. KANICA con la congiunzione allfEOROP~ al trimenti la cit-ta di: LONDaA e ·!ii~ 

·ta una polluzzione di aria che mai si vede una. e;ior11a.ta lin:pida ma in ·!iutto modo e mta 

ci tta che sarebbe mol to da vedere, e quasia.si iiuristo che pa.ssa. <12. LOifDRA resta."l.o tutti 

m·eraVigliati per 1/ accoglienza che gli vie-ae offer·lia, wold.ire che la maggioranza del 

del popolo LONDI.Nl!SE vivano oon laffuenza turistica, percio anche noi restiamo molto 

conte11ti e so«µsfatti di q.usta ospi tali ta offertaci cl.a. loro, ed ora elle ore 17/30 

il nostro appareoohio spicca il volo dope di essere stato circa un ora. in fila ·per 

prendere il suo turno di volo voglio dire che in questo oampo ogni minuto apiooa. il 

volo un appa:recchio ora. s-ba. a voi a decide:rie quandi appareccbi al g:i.ornQ s9volano. il 

oielo di LON~RA cosi ~che ~oi di.moo l/ultimo aa.J.u~e a q~e~~a metro.politane111.o.ndiale 

e anche dobbiarno ringrazia.re ii SidHORE che cia permesso .di. 'v.i.sit~~ que~~a citta come 

altrettente citta EUROPEI che mai poteva crederlo di poterlo visiiare , coso vogliamo 

farci gli auguri prima. di ritornare a.Ile nostre case sani e sal-vo e poi mi augura ancor~ 

di ri torne.roi se IDDIO me la pe:rmetta CIAO londra ma c;i.a. ci trovia. sull/ alt ezza normal~ 

seusa vedere piu nien~e sotto di noiche subito inoominciano la distribuzioni dei 

bevante ~ e anche delle carte da gioca. per pa.ssare il tenpo ancora piu comodo ma 

alle ore 19 ~ac.ciamo la prima fermata a ZURICH che sarebbe l a capital~ delle SVIZZERA 

circa. 45 minu'ti di s osta solta.uto per caricare c>-'lcore. passeggieri e merce cosi pa.ssa.to 

il tempo sta.bili:to riprend.e. il.. · s:uo '\l'OlO che siamo gia in n.ot·ta.ta m<,i. -io viaggj.9 Sflnpre . . ' ' ... -

col mio orologio che sarebbe an~Q'X'a ora.rio ITALLU~O, solo. chtl ~pp~a. la.sciato ZURicIJ 

.. ·-··· .. ··-·· ·-·-··-····-·· .. -·_ ........ _. ________ _ 



viene 1/ora;rio della :~ei,ia .con distribuzione di liquot:i, ni¢. di ii<¥lt.~ .g_~lita. e -~che 

per che preferisce le 'birra. .di.r~te il pasto ma dopo il ·p~.s:ta oi sono da. sceg:liere fra 

ca£f.e , t~, e~_ oppiJ,re anohe il ~lato ma appena finito .la consumazio~..i dei cibe e 
" 

beva.ndz. iii . inc~incia. i1 FILM ~osi. tut-l;i i passeggieri restano alla soli tudine sensa. 

luci e sense. n~ssun festi4i.o i.mlio.do che tutti possono godersi a. secondo il gusto 

persona.le , int.a..>ito il ~AlfPO .~tirverse le ne.zioni con la. sua; potenza. veloci ta ch~ all.e 

?rea 1/ 45 ci troviamo f .ermi e. Do:BilY ohe sare'bbe una ci tta .ARAJ3A, indendiamoci- questo . . . . 

sarebbe l/~ra.rio. ITALIANO ma 1/orario locale non sa.prei spiegarmi, siouro ·pero ohe 
,, . : . . 

ci troviamo. ri~l giorno 20 Ii!ERCOLEDI/ , ora. vi poaso dire che il viaggio da LONDRA e 

DUBAY a rius~ita ·Un. splendito volo cosi spericµn~ qhe 'j.n ~vvenire si incontra la stessa 

tenperatura atmo:a~erica. c~a cosi ~on ....-eniamo in pericoli di incontra.re disturbil perso=c 

nali, su qu.es.ta. f~'!'ma.ta dovrei a.ggiungere qualcbe pat>olu che puo rigu.ardal~e il mondo . . ,.. . 

della poi),.·# .o;;i., , oerto 'come vedeiie ma.i sono sta.to un. ,Poli tic<?.n·te pero in ce:rti punti 

stra;cegig'a_ .tiii interesse di :fe>.re un tantino di pu.bl'ii:si:ta ~ohe su quest-/ arg0mento , 

come .mai <}he il turisto del monto intero in quahia,si pa.rte dell/emisfero che va e 

senpre ben guard~~<:>, ben .accolto e anche ben se.rvito, rnentre in questa. cit~a. ARABA 

che se non tossa per i pozzi di petrolio ohe loro p~ssegga.no sarebbero i piu morti 

di .fame d.e.le :popolo di fron-te ~l/in-bero mondo ? mentre loro non aoltanto che, an.no 

px'oi):>i:to lo sbai"co del turisto me. tan.to vero che dopa so:no i SOLDA'l'I con le NITRE 

d~ fronte al nostro appareccbio ?? certo che la. ferma.ta non sarebbe di lungo tempo 

oome non fu anche a ZURICH pero i .n EUROPO non sie visto dei soldati a.rmati difronte 

~ un appe.recchio turistico ? vi ripeto anoora che non voglio trattarmi come uomo 

poli.tico pero ho voluto dire questo f a.ttQ 1?erche di fron.t~ a. un publico mondiale le 

situ.aziqni vehgo!!-'o aggravandQsi a.utornat.i·c~ente , .in t~tto modo il personale dell/aerec 

sono addetti ai .loro servizio di ri£ornimente e noi pa.ssiamo il nostro tenpo disonibile 

raccon-tall:t:~co de~le b8:1'zell~:l;ti . ~ cori..J./ al tra fiche arri vianto alle ore 3 che si prenda 
.-

di nuovo i1: volo per ~6lij}~ ,.f a questo intermedio si fa il pranze rip~teu.to lo stesao 

servizio che ~ai si l!P'13S'a. .dimentioare il servizio e l ·a gentil~zza. deJ, personale 

... --···-·--·-··-----------
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che fanno servizio sulla (S~TGAPOR AIR LAIN) cosi questo tragitto da DUBAY e BONB.A.Y 

viene fatto cone . o!e 2/30 di vol;o coe arrivando a.lle ore 5/30 ma. come ora.rio locale 

dovrebbe essere oirca. mezzogio_rn anche qui 1/ appa.reQ~o fa il suo :t"ifornimento mentre 

noi ci manteniamo nei nos'tri pos·ti sebbene sia l/~n;~ne· di uscir~ per poco tenpo l!la. _il 

comandante non vuole perchE! con questa agenta ASTATICI la nostra. lingua divent~ mol.to 

difficile cosi. per evi·ta.re qualche inoonveniente e meglio di restare a.i nos·tri :P.osti . . . ~ 

di viaggio e preoisC1JT1ente alle ore 6/ 4,5 il nostro aereo riprende il su.o placido volo 

che dovessimo raggiungere in ~ornate. etessa in SIN<;}APO anche qu~sta. t J:'.aversa:ba viene 

fatto con mol to pia.cere e sensa disturbi pera~>nal.i con il solito servizio senpre da 

mangiare e bere a tutta. volonta quindi il tempo su questi apparecchi passa. veloce che in 

tanti m.omenti nean:che ti a.ccorgi di trova:rti a 10000 metri di alt.ezza tanto per dirvi 

che durante la. .notta qu~_do 1/ ~ia e linpide a.ppena vi vede le luce della oi tta ove si 

sorpast:i~ ma durante la giornata. diventa tutto imrisibile mentre i motori solc:mo il 

cielo azzurro dell/uni~el'so ~ondo, intanto con tanta di tranq'Uillita a.rriviamo s 

SUfG.APORE che sarebbe ora.rio ITALIANO 12', e ora.rio locale sare'bbe le ore 2lper dirvi 

ohe siamo appena dopo il tramondo del sole vale a. dire che abbiam<? trasoorso una. intera 

notta·ta. e giornata su questo famQi::o (JANPO .'.fETT 747) come sappiamo qua tutti i pasaeggel': 

devono ce..npiare a.ppa.recchio .ove :-vediamo que;»to p~rsona.l·e di e~zio in :fila ella. porta 

di uscita per saJ.uta.rci personalmente e ringraziaroi .d.el nostr~ Vi,aggio, messi 1 piecli 

a. terrc-~ f'erma ogn~ piccolo nucleo di pa.ssegieri ceroano di ra.ggruJ_)pci..rsi come facc;i._amo 

a.nche noi per oltrepassar~ la dogana e anche 1/u.rficio di emigrazioni per la veri.fic.a 

ai deoumenti ma appena siamo liberi veniamo ripresi da.l personale di servizio cha 

lav~reno con la (TRAVILAND) come quella ;t'aga.zza che s ie trovato a. LONDRA mentre qui 

ci .sabebbe una rago,~~a. e un ragazzo giovanissimi ahe sono addetti esclusivamente a 

questo servizio di· ~accogliere qu.esti passeggieri c condurlo ~in H~ HOTEL ove sie 

pagato anticipato, quindi in, questo me~odo di servizio puo vi~gia:re qualsiasi persone 

che mai possono smarrirsi d~an~e queata a.ttr~v~s_ata. di oontine~ti_, ,===="'== 

ORA il dovere di qU;esti ra.gazzi e da. prendere tutti noi ohe -era.vamo come diceva 

.) 



cl.re~ 30 J)ers.o;n.e caricano tu~i;e ,~~ .valige in un piccolo cami onoino e noi veniamo 

oaricati su ~ J~~uoao PUUlAN' che· ci portano al ( HOBER.AID HINPEaIAL HOTEL) che forse 

sarebbe i1 piu J.,ussua.so di ·srNGAPOR per pernotta.re 2 notte io e la CARMELilU. e tanti 
' . 

altri stavo.no anch~ _ della intera settim~.na, questo P•• d.ipende a secondo il contratto 

fat to con 1/ a.gg~nzia prim a. di :Pc>.rtire , a.rr i vato. i n qu.esto punt'o il personale al tro non 

fa la. ra.ccomandazi.one dicendoci . che 1/i:ndomani in pri..rao orario lui si fa trovare 

nel p~anter~eno dell/ho·tel cosi s e vogliamo oi port~ in giro per tui:ta. la ci tta fa.cen&="" 

oci conoscere la bellezza di SI}ICU.POR pai ci consegna la chi ave a ciasc/uno di noi 

dan
0

doci la buona notte, ma. q,u~do noi siamo nella nostra. camera .del quarto pie.."lo 

numero 404 al tro non fa.cciamo che una bell~ dogia di e.ccua. f'i•esca. e 'andiamo a. dormire 

anche noi nei nostri rispettivi leiitini che sie tan.to desiCi.er ato dopo questo lungo 

e fa.ntastico itiaggio/ , anzi a.ppena. fini to l a. docie>~ cerchiamo di fare una telefonata 

a c~sa dicendogli che ci trovevamo a singapor con ottiroa salute con la Speranza 

di rinoontr~roi in PERTH nelSA.BATO in primo orario e dopo essere si~temato anche la 

telefonatc>. cerchiamo di and.are a m01.ngi~e q_ualche 'bocco11e in hotel piu che al tro per 

effermarci col rappres.entante e anche per la nos-tra vi ta. facendo 4 :passi a piedi ma 

co:u. poco tempo s iamo di ri torno in camera perche la CArulELINA desidera. di lavarai 

certi indumenti personali e io :Qersonalmente desid.er~. di raccontervi . lavvuntura di 

oggi che tutto e riuscita perfettamen-te 'buono soltanto che ci senti amo molti stanchi 

<lil lungo viaggio pero· sodisfatti di averi fa.tti con tanta di piao'er e, spranda ohe 

quest/altro pezzo cl.ii str ada si fara ancora con piu oontentez za per ohe le pr ossj.ma 

f ems.ta. t:roviamo i nost ri famigli~.ri che t ai1to desiderano il nostro r i t orno, "con 

questo vogli.o ohi udere l a ~ona~i del 20 g:i.ogno ora 24 1979 SINGAPOR CIAO========~:s= 

GIORNO 21 GIOVEDI come dicevo i erisera. che oggi .si dovrebbe fare una pa.'3seggiata per 

l a citta. tutti ~n gru:P..ll~ .con. un a.'\ltopulman oosi lo stesso dobpiamo svegliarci presto 

per le. noatra. .colaz.ione e anche per canpi are la moneta. perche un dolla.ro AUSTRALI.A1'TO 

cia. la valuta cli 2/5 BINGAPOR DOLLAR! cosi sa.ltanto tj.na piccole. oolazione continentale 

. 
9 

cosi via. dicendo in tut·te le pa.rte 
si paga .DOLLAR.I del mondo i prezzi sono uguale 

-
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come si diceva negli a.nni precedentil che a. S!UGAPORE tutti i viveri e .t<!llti altr:i. 

co·se andavano piu bp~ercate di fronte al merca.to genera.le del monto intero men·i;re 

oggi possiamo costa.ta.re che il c;µ:!). vi veri e uguale d.a. :pertui;to, come dicevo appena . ' 

fini ta le. n<ilstra col~:z;i_one subi ~o 'il .nostro r::q>presentanto sie presenta;fo con un 

autopulman che realmente ci por·ta. i:u giro per tut·ta. 1?, ci tta f'e.cendoci Visi ta.re una. 

:fa.ttoria di tessuti , e anche una. :fa:l:;to:ri~ di . utensili i'a.bbrica.ti con a.cciaio non sudabile 

in p iu oia yortaiia per pa.r.ecohi gia.rtlini publichi ove si vede veramente che in questa 
. . 

ci tta. esiste la pulizia. che sarebbe il gi,:'dino della MALAISA come lo chi~no lo:ro e 

anche noi che andiarno r?-rando per il mondo pos~iamo ·riconoscere che SINGilPORE e verameirl:;e 

un paradiao terrestro, · poi il piu che puo convincere il publico e queilo di vedere che 

(!.ove esiste una. fattoria e tutta circonclato di a.ppa.rtamenti che viene provviata. dalla: 

stessa conp~a cosicche generalmente i dipendenti cioe i lavora.tori non aono obligati 

~ transi tare tutta. la ci tta per e.nda.re · sul la.voro come ai fa in EUROPA e anche in 

AUSTRALIA che· ~evono perco.-rrere un ora. di me.oohina. per reca.rsi .al punto di lavoro, 

invece qui la. vi i;a della q~~e lavoratrice si trova.no cc;>n ).e l ore famiglie sul punto 

di lavorq, e anche come g~r\ri tu personal~ v~~ono servi to sul pun to di lavoro vale 

a dire che g_uesto la.vo)ja.tore ho l 'a.'Voratrice non esubisce nessen fastidio per pro.ourat?si 

di ma.'l'l.e;ia.re durante i l suo lavoro e tutt~ risponsabili ta del datore W:. lavoro che a 

la preocoupazione per i suoi dipendenti, ove in tut te le altre citta e nazione che noi 

siamo gira:tl sie trova.to delle persone disoccupati , mentre a S!.l'IGAPORE a:ttualmente non 

e::iista. la l iso.ccupazione ne per la donna. e nea.nche p:re1~l/uoma, specie o.gg:i. con la nu9va 

meocanizzazione che esista. come minimo meta della popolazione vivono aoltanto co la 

disoccupazione, mentre in questa oitta non si conperano neanch~ l a la.vatrice, perche 

dic6no l e donne :ohe quand.o sian.rto fa;tto questa comodita. lo·ro non trovano piu lavoI'o 

e la. vi tF.>. del,1a. persona q"Q,a..>ido a. perso il la.voro perde la risponsa.oili ta della. smcieta. 

e a.nbne la rispons~bilita aella famigl~a, CQIXle voglio dirv:i. ancora che durante ~uesta 

gi ta di qggi sie passato anche al p~to dove f~'tlo il nuovo AERIDPORTO che sarebbe uno 

dei P1· u g . . ITl°C' . 
ran.di del mondo ciame.to CH"trr'iCI Il~.1.ERNAZIONAL AIRPORT Cl!E cosj;.3..'713 l·lIGLIOMI 

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



di AUSTRAOLI.al~. DOLLARI che con J)r.obai>ili ta. meta. verra. aper ta. a.l publico nella stagi1;>ne 

1981 e l / al tra meta verra. colla.u.da:to neJ.la stagione del 1983 per dire che con tutto 

~uesto lavoro e q~esta automa.zione ohe esiste al giornb di oggi noi ~hbi~o visto 

che :o:t tre meta .dei l a.Vora.tori la.vorano con i picconi e oadila ex>sioche ogni\lllo di loro 

cianno il loro_ .s~ip~ndio $ettimanale con la 'Certezza. e garenzia di l·~vor·are per tutta 

la ~ta, .quindi per :n-oi forestieri sempra quasi una hovi ta di '.'~d.ere Ci~esto popolo che 

collab'orano tutti insieme ;;: m.a per loro e un ventaggio per.sonal~ 'il la.voro giornaliero . _, 

sensa dis·~ensione di 13esso tanifo negli u:ffioi e come nei lavor.i costruttiv:i. vediamo 

~uesto popolo senpre uniti che aderiscopo sul loro quotidiano la~oro, mentre nelle 

a.ltre nazione esisi;a uguale la pari ta delia nonna. sul l.'agamept9, m~. vediamo che nei 

leNori pesanti vie assorbi ta. sol t~i;o il sesso maschile, cez:to. che g:i.rwdo per pa.recchi 

pu.."lti siamo arriva.ti anche alle ore 13 che ·.si deve ri,enti•are ·in hotel per mangia:re e 

anche per perndere nuovi ordini , tan.to oome in giro peI' la citt2. e anohe per accertarcj 

d.ell a partenza. oh~ dovrebbe essere dornani per noi due, difatti appena giungiamo in 

HOTEL troviamo il'l il nostro rapp:eesentante che ci disse se si voleva. visitare q,ualche 

~ grande negozio era a disposizio11e e e.Ta.tui ti le ma.ocbine -0osi realmente io con la 

CARME.LDTA e ten.ti al tri acconsen"tiamo di viai tare qua.lche negozio, non tan.to per 

conperare ma piu per fare Q.elle specula.zione e i;roviamo veramente che il materiale 

di prima. q_ua.11 ta in questa cit·ta e pa.ra.gona.l;iile anche c..lle citta. EUROPEI, soltanto che 

q,uesJ.;o popolo e.nno un sopran."'latu.ra.le di vi vera con la. lora. genti~ezza., ·tan.to vero che 

mentre sei in giro per il negozio loro ti off'rano de. bere tanto come rinf'resca.nte e 

a.nche se vuoi sei servi to con la. birra AUSTRA.LI.Alm,intanto dopo di questo piccopo giro 

ri tornia.roo a.noora in hot-el me sull/istante troviamo DJ1cora il nost~o rappresente.nte 

ove ci assioura. ohe la nostra. pa.r·~enza dovrebbe essere domani sera. mantre ci offre 

ancora una. macchina. per visi tare di nuovp un <:>.l tro grande negozio , tanto vero che io 

aveva intenzione' ~- conperarmi un inf ermeabile e la CAR1l.ELINA voleva. conperarsi qualche 

paio di scarpe. pe~cio di ~uovo siamo in giro ove· troviamo ancoro lo stesso servizio di . . . . . 

·ess.ere servi to con rinfrescante _pero qua. l'J.d.O v~o per trova.re qu.eisto in;f,e~eabile 
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vedo ohe non . .la. ·trovo a mio gus-to, subito mi f~o osser·.raro un mondo di stof:fa per 

Soegli Gre la qu.alit~ dame preferito, e di ~atti trova.i la Steffa che io desiderava 

allora la persona addet~o in questo punto altro non fa che a prendermi le misure assiow 

QOmanda il conple~sivo prezzo mi chieda 200 DOLL.AR!ll AUSTAL~ANI yuoldire che a moneta 

di SINGAPORE viene ~- costare 42-5 DOLLARI cosi dol'_o aver s~nti to questo p:rezzo gli. disse 

che avrebbe fa:tto a meno di fare ·questa. spesa. · , mentre la CA.RI~iELl!TA si conpera 2 pai 

·di scarpe pagandola 90 OOLLARI di SIMGAPORE cosi e.lle ore i8 siamo di nuovo al :uostro 

hotei per mangiare e anche per assicurarci bene della partenza che dovrebbe essere 

~omani s~a realmente a.p~ena ma..11gia.to , sebbene che eravamo quasi sicura della nostra, 

partenza 9orne oi avev~ assicurato il rappr~sentanto ma per essere piu sicuro la 

CARMELI1iA. si metii in con·tatto col telefone direttamente dalla co:npagnia .AEHEA S.A.L. 

ove ci a.ssicurano ohe la nostra pa.rtenza sarebbe .domani sera alle ore 21/ pe~o ci 

raccomandano anoora di telefona..r~ a.ncora _domani mattina per essere piu sicuro come in 

AUS~ALIA ill ques·ti giorni ce lo sciopero gene1•ale quindi ancora. non sono sicuro se 

lasciano en~~are gli appareochi nell/aeroporto,"certo ohe anche ques~a notto gira!ldo 

tu.t.t.o. la ci tta e visi tando pa.recchi grandi negozi uguC1,J.mente siamo arri vate alle ore 

24 dandovi un~ bu.ona notte con un buon riposo===~~========~======= 

GIORNO 22 VE?JERDI ohe. sa:r-ebbe l/ul tima giornata del nostro giro realmente il nostro 

appun.tamente col ra9prese1·rtanto sarebbe alla ore 8 ma da.tosi che dobbiamo fa:t'e la 

cola.zione cerchiamo di non manes.re all/ appu:nJ.;amento- ~ ··a.nzi per meglio dire 1~ CAR!J.ELINA 

alla mia. insa9ute volevo uscire a passeggio con :questo giovanotte come av~vo fatto 

anche a LONDRA ma datosi ohe noi vecchi genitori vogliaroo vedere s~npre i figli sotto 

di noi p~rcio con poche parole io sconsigliai tutto e realroenta l~ gioventu non ci 

restallo -tan-ti contenti ma. poi durante la notta:ta. t1;tto e pa.ssa.ta oosi questa. mattina. 
• > ' 

t.ro~a di. ".b.u.ou umore ta.nt~ ·~a CARMELINA oome il rappre.sentante a.ssicurandoci che alle 
' • ' • • ' I ' 

<:?re 17 lui vi~ne a. ca..r.icare tantG le valige come anche noi 2 perohe l o sciopero in 



AUSTRALIA e termi'na.to in nottat-a.; p~ro . ci disse che alle ore 1 2 si deve riconsegna.re la 

camera, e con maggiore garenzia. ci da ·l a ohia.ve della sua o~~era inmodoche noi non si 

res·t a fuori clella. oamera., allo~a a.vendooi assicUJ?a;to di ·tutto gli domandia.mo se si 

poteva auco_ra. ottenere di !'are qualche giro per il mare all/intorno della. ci tta. come 

di:fa.tti subi to ci manda un TAX a prenderci dando<>i ·1/ ilidi~zzi dove si poteva. prandere 
.• 

questa. moto passeg~er,i .a. secondo la. nostra richiest$, pagando 36 OOLLARI SilJOAPO;RE in 2 

peraone a a ~5 minuti di ·l;enpo era,v~o gia su q"J:e!!r',;o mezzo di trasporto facendoci 

visi"t&.re -~ut.-~a la p_eri:f'eria. delle isole all/intorno della ci ~ta, certo che la. sud.detta 

ci tta non possiede u.n por·to mari t·timo gre.nd.e che dovrebba stazza.re parecchi centina.i 

di navi al ~;iorno come turistiche e anclle come trasporto percio la mc:>,ggior pa.rte delle 

n~ve vengono £.erma:ti tutto al largo che poi vi.G?'le carica.'.;i cou piccole motonave al tro 

non si vede che tutto un movimento di piccoli e gra.nd.i navigazioni che adebiscano al 

carico e alloscari co, ora questo nostro me:&zo qua.ndo arri va in tu1 certo pun-to il 

persona.le di servizio spegnano il motore e alza.~o le vele per ricoraa.re al publico 

che le, prima persona. che a occup~to SINGAPORE a, viaggia.te con le veli e i remi mentre 

in questo fra;,te:npo siamo serti ti da questo personali con bibi ta cio birra e limona.ta 

con abbondanze biscotti roentre ol t r epaf?siamo anche la nuova costr-.:izione che s t a. in 

vico!.'e come dicevo poc/anzi per il campo aerea e anclle per il porto m<>..rittimo, percha 

quos"ta. citta ve:tTa. la prima citta del mondo fra non molti ann.i, oerto che a fa:re questo 

~;iro mi e molto piaciuto non solte.nto a me ma tu:i;-ti i passeggeri r~sti<>mo s0diafatti e 

c.iJ.le ore 12 pr~ciso ci troviamo di nuovo ~lla nostra camera. per fare lo spostamento , 

cosi fatto qµes~a ma.novra restiamo liberi e posaiamo anda.re e ma.~giare con molta comodi= 

ta. .:sens a. nesaµ.n fastidio , datosi che ci ·troviamo quasi soli tari nelle tavole si a.vvicina 

:il. maireggere d~lle. cucina a parla.re con noi dicendoci che SINGAPORE dovreb·oe a.vere ui1 

~ra,cie sviluppo pe1·che so210 la bell ~zz.a di qu:J'.Si 50000000 miglioni di turis-&i aJ.l/ anno 

che traasi ta-l"l.o su questa. ci tta, allor~ come cie tento ~vil.uppo in questo _:pu..~to perch.e 

non puo essere l o stesso s:viluppo . ~che a una ?i tta EUR0Pll0 ? .ho ~che in PERTH nella 

nost 
r a 

ca;pi't-1 e ? l ' ~ . no e persone chc sono a c apo dello ·StatQ pensano soltanto per le 
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lor~ tas_oh.a ,e .non per le cJ'.~_~e lavora,trip~, come L/ AUSTRALIA in questi giorni Si trova 

co.n 400000 per~o~e disoccupaiii .come minimo prendono lo s.tipendio di 50 a 55 ])()LL.ARI 

set:timc>..na.le che sarebbe le somma. di 20,000,000 la settimana c rooltiplicandolo in 52 

settimane S.AREBBE ~4yoo07eoo= 140.000,000, 000. aJU?;UO che la. nazione perde sensa nessun 

utile, allora perche non fanno come il governo di SINGli.PORE che con questi bigliadi di 

dollari fa. delle granQ.i lavori p~r tuita le nazione lasciando la.vorare e costruire 

tutta. la popolazione?? certo che e. rne non sta da decidere. la situazione na.zl.ona.le 

soltanto ho voluto ci·ta.re questo punto Qi vista con i miei ocohi d.atosi ohe .o.i trovicuno 

in giro peril mondo e mio dovere di f arvi qualche rif~rimen~o . , come vi dicev~ nel 

princi.pio di questo racconto ehe con. l:;>. tni<:'. e nosi;ra. pensione di vecchiaia. no~ possiCllllo 

la.gnia,roi, a.nzi . s~bbene che a-yeva la. famiglia piocola Q_u,a.nd.o la.vorava ma mai mio potuto . . . 

permettere cli f~e un viaggio , UgUale a quesi;e. imtece oggi con la penSione 0 realizza.to 

que.sto. vieggio che mie sta.to. t~to gradi to come a.none la mia figlia e rimasto tanto 

contento di venire senpre col suo pap~. sebbe1le cha avreboe stato quelche mio rinprover o 

che lei non la. meri·ca.ya pero a un giorno pot rebbe dire che il so papa a. fa.tto bene di 

correggerlo , ora. non voglio piu perlungarmi su questa facc~da come s ·liia.mo a discorrere 

con questo maneggere fa.cendoci conprendere che la republica di SI11GAPORE a~ trova a 

un ottimo miglioramento di vi·lia, ma. oerto che a.nche con questa gen~ile. persona veniamo 

salutati perohe o_g11iuno di noi abbia.mo una missione da coprire ed allora. andiruao a 

tratiienerci nella sala di aspetta ohe la CA.."RI·iELINA fa. 9onoscenza COl'l 2 donne e.xi_zia.ni 

dell/ AUSTRALIA ove p1·e11dono un l ungo discorso e io gi o incomincia a esse:re tormentai;a 

dalla mia idea nerohe ci troviarno alle ore 17 meutre il nostro rappreaent$llte non si -. .. 

veda erri va.re, cos:l in questo frattenpo si trova. a.rri vando il manegeere dell/hotel e 

anohe ltti si a.V'~.oina a parlar~ con noi fa.cendC?oi delle ·d0111a;nd~ s~ eravamo prondi per 

pa.rtire a puramenti a.ppena arri vato ma. quande si 8.90.er-ta· che noi era.vamo in partenza. 

doma.nda la nazi~ne.lita e anche se si era rima.sto conte~to del t r attamento ricevuto, 

mentre nelle aitre nazioni nessun maneggere oi pennette di pa.rla.re con un turis~o 

ed ecco che a.rriV£1. la nostra ~en.zia. che subi to carica. le ~alige su un camioncino 



mentre noi si · ~~e~te. ancora per l/ autopulman che ar:ri va al le or~ 18/30 .l;i.ieno . ¢i. al tri 

AUSTRALIANI ch~ avevano preso nei v~.ri hotel, allora questa rapp~esentante vieie 2.-"'lche 

lui con noi che. yoi sµll/ au·topulma.n troviamo anche una ragazza. ohe. faceva s~rvizio 

della TRAVILA.~ a~~onp~oniandoci. fino all/A.EROPOR~10, certo che wia- ~ersona spradica in 

questo campo e difficile di trovere la strada giuste per prendere l/appareccqio cosi 

questi 2 zaeazzi anno preso tu.tti i passaporti con il biglietto di inbaroo e lori stessi 

fanno .firrnare tanto. all/uf'ficio dell/im~grazione e tanto a q~~lle delle dogano -cosicche 

noi passee;g.eri ·n.on trovia.'..no nesaun fastidio per l/inbaz·co fatto tutto ci ris·ti tuisoano 

i nos·~ri deoumenti con tanto di ringraziamento e con le. speranza. di rivederoi ancora. · 

.mentre io gli fac~io U."1 conplimento di 10 OOLLARI nI SDTG.APORE ohe restano molto con·~ent 

i cosi con una stret·l;a. di raano ci diarno l/ultirao salu.to restanto tutti liberi alle ore 

20/30 che dopo vado d~.l negozio conperando 2 stecch~ di sigarette con ui1a bo·litiglia. 

di SCOCCH 48 pi:'..gandola. 36 SIGAPOR. llaLLARI e ap_pena l~ minuti dopo siamo chiama:ti per 

l/inb~..rco sul:J.a SIUGAPOR ~ AI~ LAIN 701 clle a.vr:mno la capacita. di trasportare 200 

persone e alle ore 21/15 spioca il sua ~olo verso l/australia che sara l/ultima. nostra 

fel"mata1 datosi ohe con questa conpagnia a gia la tarza volta ohe viaggiamo percio 

ben sappiamo il nostro trattamento roa l,)rimo di tutto ci offrar.o ancora un roazze di oarte 

de. gioc a persone e :_:ioi inoomip.cia.'flo col ma..7lgie.re a bere che realmente que~ta. dural;a 

di volo sarebbe di 4 ore ma n.on i-i lasoieno riposare perche le ostess non i'anno a.ltro 

di gira.re con delle bevante e con dei rin£rescante percio la per3ona che a la oa~aoita 

di me.ngi.are e bere su q_uestl. ti.pi di app?.recchi si :possono rucella.re come credo110 a. tuttc 

volonta e io di de me . a-p~aao ~be. se dovrebbe viaggia.re ancora non mai lascer<:1i questi 

appa.recohi per la . t:ro_pp·o generosto del :personali di servizio, ringl;"azia.nd.o IDDIO anche . . 
questi 4 ore d:t via.ggi,o al-tro non ci senpra che un SOB'IlO cosi calmo e tranquilla. qhe 

ci' sentiamo dire di ~laooiare le cin~ura c:li sicurezza perche siat'.lo p.rossimo di fa.re 

1/a.tt erraggio nell/aero~orta di PERTH, pero eppe.~a usciti dall/appe.recchio riceviama 

un nuvolone di pioggia cha. mai posso dimenticarlo , e neanche a farlo a.ppoi;;ta. che 

~pena. si entra alla dogane. il tenpo ritorna norma.le ma oi troViaDlQ all /ora;rio l/30 

·· . '?.·~ .. ~.v ........... ·-·- ···--· -~ --· .. .. . ... ·-- ...,. ________ :.-•. - ... . 
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gion10 23 S.A:B'AT0_. <?<>~iC.che q~esto giro avuta la durata preoisa. di 8 llJettimane meno un 

giorno ,ore>. che ci t:i;-oviamo nella dogano ancora non possiamo vedere nessuno dei nos:bri 

famigliarimt ma. for-tunatame.nte che quando arriva il nosiro tu..'T'llo di pa.asa.re la. dogana. 

troviamo U.'i'l poliz.~ot·to ?he non oi ferma per nessun mo·_liivo cioe ci lassc~a pa$sare dire·t·li: 

sensa nessuna revisione a.J.le valige sebbeue che uon si porta~~ ne contrabando e ne~che 

soprepeso ma qv.ando lorq vogliono ti la.Soie>.no svotere tu.tti i 'b~a.gli per fa:re i l loro 

servizio ma fortttnatamente queste cose non e a'Vvenuto in noi 2 oosi all/uscire ~uori 

alle ore 2 prec,iso.- <-:i riabbracciaf11o con i nostri oa.ri che era.no tc-.nti e.nsiosi di 

rivederc~ ove ·l;r.o\ricu,no la f'amiglia SAl~TniI , la MARIA con CLARA PAflQUALE DICE!ffi:aE a a.'1.ch· 

2 figlie del cogP..'~to P.EPP);!fO che a.lle ore 3 era.vruuo tutti alla nostra casa. per :farci 5li 

uueu.ri .del nosiro. ri torn_o ove fa..cciaJno la. prime>, sbicch~erata. con liquori e poi natural== 

meute con la birra e alle ore 5 ogniuno di loro fa'l."10 ri torno a.lle lore case e noi ci 

mettiamo a riposo, pero concludento la c:hiusure di questo raccomto vi faccio noto e 

·come anche voi .Pote:fe risc.ontrare che ques·i;o viaggio mie stato propio gradi/co e sodisfa;= 

tto non sol'taniio. da me e ancl':.e della CARinELDfA ma. tutti i n?stri frunigliari aimo 

rimasti clilntenti forse piu di noi 2, P.Oi non vi discrivo dei famigliari che abbiamo 

ti'ovati in ITALIA _.come mia .sorella fratello e cagnia:ta con tanti nipoti e llipotini che 

r 11on mn.i ci anno a.J.~on·tanati e forse mei. posaono dimen:ticare il nostro ritorno come 

non possi~o dimentica.rlo neanche noi laccoglienza ricevuto do lori tutti graucli e 

piocoli con veochi e €,"iova..l'li e con questo desiderio desidero :prome·~-terv:i. ancora cbe 

se :Ll signore mi da la. salute e la. fortuna spro di venirvi a. visi tare ancora: con la. . . . . 

conpagnia della. . CO~SIGLIA. e -~~che. ~on qua.lche.figlia ancora, ~ero momentaneamente non . . 

posso assicni.re..rvi .di piu. ove vengo a ring.Ta.ziarvi a."'l.corc.i. a a. voi di Vi\STO che ci avete 

ricevu'to con tanta di eentilezza e pia.cere vostro .a:f'."!'ezzionatissimo fra:tello cogna.to e 

zio NICOLA E CARN.ELA SABATINO _P·mTH "~ 23 ••• 6 • •• i979•. • ••• cosi cnche per . i nost:ri 

che fc>.nno residenza Q.ui faociemo i l!ostri ringro.ziamento dantlioci la. 'buona not·te a 

tutti con l a speranza. di r~prenc;l~re la vita normale ta.7lto per me e aJ:trettanto per le 

C~LiliA -o~~ . dev~ r;prendere i..l suo .1~vorQ CIAO e. tutti 23,, 6,,, 1979 • •• , ..... 
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