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Un particolare pènsièro di anoora e sempre al
connazionale Dr. George B o a cuore questa,mia
relazione, prestando la Sua valida ed eccellente collaborazione
nella tradúzione.,' 't

All'amicp Antonlo Mangion per,aver facilitato la pubblicazione,
prodigandosi con I'indiscussa cornpetenza tecnica nelllarte'
tipografica.



INTRODUZIONE

Scrivere una relazione storica inerente la Comunita' Maltese

stabilitasi a Tripoli ( Libia ) sin dagli albori del 1800 e' sempre

Stato un mio dèsiderio strettamente personale, senza ambizioni
pubblicitarie.
biuerse sono state le volte che iniziai a scrivere sotto forma di
diari i fatti piu' salienti ed i ricordi del passato, ma per altrettante
ragioni sospendevo sempre la continuazione.

Era qualcosa che mi stava veramente a cuore anche perche' mi
apparìva ingiusto veder seppellire una splendida realta' ignorata
dà'quanti, molto meglio di me, avrebbero potuto immortalare
dandole il suo giusto valore.

L'occasione decisiva mi si presenta dietro invito del connazionale
Dottor George M. Boffa, un impegno non tanto facile al quale.mi
awenturo con buona volonta', ricorrendo alle poche ma valide
clocumentazioni e, soprattutto, alla mia memoria.

Quindi ai lettori anticipo le mie scuse se involontariamente
ometto clati, awenimenti ed altri particolari.

Spero comunque che questa mia relazione. possa 
_ 
dare una

iàmagine dellà fattiva piesenza Maltese a Tripoli, affinche' sia

ric<lrdita e, con I'andare degli anni, conosciuta anche dalle nostre

future generazioni.
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TRIPOLI DI BERBERIA
XVIII SECOLO

La nostra Comunita' Maltese, stabilitasi a Tripoli sin dagli inizi
del 1800, merita un posto di rilievo nella storia di questa citta' per
aver costi'vissuto quasi due secoli, attraversando e testimoniando
periodi delle sue varie dominazioni: da quella Turca a quella
Italiana, seguita da quella Britannica fino ai giorni della
indipendenza e a quelli contemporanei della rivoluzione
Gheddafiana.

lnteri volumi furono scritti su questa splendida citta' accarezzata
dalle azzurre onde del Mediterraneo, rievocando la sua storia, il
progresso e gli sviluppi; decantando ora gli uni ora gli altri, ogni
scrittore, owiamente, tira l'acqua al suo mulino ignorando, o
accennando fuggitivamente, la vecchia ed operosa presenza
Maltese, una Comunita' che ha saputo condividere le sorti di tutti,
dimostrando la Sua indiscutibile ed esemplare c<lnvivenzapacifica
anche quando, in una triste circostanza bellica, fu vittima
innocente.

QUANDO E COME INIZTO'A FORMARST
I,A COMUNITA' MALTESE A TRIPOLI

Nelle prime decadi dell' 800 alcuni pionieri Maltesi lasciarono
Malta awenturandosi nell' allora Tripoli di Berberia dove
trovarono un buon campo per svolgere le loro attivita'
commerciali. Costoro, incoraggiati dalle buone

i'
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.Maltese a fliPg_li.
rglia risulta che il Primo Cini
siime decadi dell'800, costui

a i miei antenati si stabilirono

definitivamente a e generazioni'

Come noi, diverse ilitesi a TriPoli

sin da allora, form a dalle autorita

iur.tt" per'il loro efficace spirito di intraprendenza che si

abbinava alla convivenza pacifict .

óu qu"rti audaci pionieii nascevano i primi tripolini oriundi

maltesi e, fra questi, figuravano:

CINI Michele nato a Tripoli il249J844

LANZON Felice rr rt rt rr 25.1'1849

TALIANA Giovanni " " rr rr 30'5'1852

CARABOT Tommaso tr tt rr rr 29'8'1855

La era composta da commercianti'

im ruttori, panettieri, muratori, pescatori,

fal Fra le diverse categorie vi era anche

un zon.
I commerci
villaggi piu'
navigavano
in ltalia, im
le semenze
entro e nei dintorni delle mura della citta"

univano, con I'andar degli anni,
nti dalla Tunisia, diverse famiglie
ni armeni. Gli armeni giunsero

eguito liberati con il pieno diritto
civile, ma senza quello della nazionalita', infatti furono sempre

considerati aPolidi.
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Nell' ambiente europeo prevaleva come numero quello maltese,
tanto che la loro lingua dominava a tal punto che fu adottata da
tutte le altre Comunita' etniche e, addirittura, dalla famiglia del
Console Polacco, Vladimir Gadzinsky. Fra loro si imparentavano
grazie al comune credo religioso.

L'insegnamento scolastico fu diligentemente curato fino al 1911,
anno in cui Tripoli fu conquistata dall'Italia, dai benemeriti
insegnanti Francesi dell'Ordine Religioso di San Giovanni Battista
de La Salle, nelle cui file figurava un fratello di mio nonno,
Francesco Cini, trasferito a Reims (Francia) dove tutt'ora riposano
i Suoi resti mortali. L'educazione delle ragazze era curato dalle
Suore Giuseppine in un Convento fondato dalla Reverendissima
Madre Carmela Cassar, che aveva quasi tutti i suoi familiari a
't'ripoli. Dal 1911 al 1970, cioe' fino all'evento di ^Gheddafi, i
l;reres e le Suore furono sostituiti da insegnanti dello stesso
Ordine Religioso, ma di lingua ltaliana, e con l'afflusso continuo
tlelle famiglie italiane provenienti dall'Italia nacquero numerose
scuole Statali. Tuttavia, i Maltesi continuarono ad inviare i klro
hambini e bambine presso le scuole cattoliche dei Fratelli
(lristiani e dalle Suore Giuseppine.

Quindi fino all'era di mio nonno I'insegnamento scolastico fu in
lingua Francese, in seguito in quella ltaliana.

ln questo intero periodo, cioe' dall'800 ad oggi, la lingua maltese
e' rimasta gelosamente custodita nelle nostre case con quel
se ntitissimo orgoglio nazionalista con il quale, molti come me pur
non avendo mai visto Malta, a lri ci sentivamo legati da ferrei
scntimenti di solidarieta'.



5

Nell'era della dominazione Turca i nostri antenati vissero

tranquillamente godendo la massima liberta'. La maggioÎanza

vivevà nella citta' protetta da un'alta muraglia ed esattamente in

un quartiere vicino al porto prospicente la piccola. chiesetta di
Santà Maria degli Angèli, costruita dai Francescani nel lontano

1650, quando gii esistàvano alcune famiglie cristiane appartenenti
al Corpo Diplomatico.

Altre famiglie invece abitavano in un quartiere sitqato. su un'altura

di nome òahra (Dahra El Kebira e Dahra El Sghira) distante

alcuni Kilometri dalla citta'.

Un terzo gruppo abitava raggruppato in una zona isolata fra la
citta'e labatrra, in casolarfbassi dove in seguito una strada fu

nominata addirittura in onore di un vecchio commerciante
Maltese, Riccardo Cassar. per aver costruito un mulino ed un

grande fonduco abitato da famiglie maltesi. Il gruppo della

bahara abitava attorno all'antica chiesetta di San Francesco e il
terzo gruppo, quello isolato, vicino alla piccola e antica chiesetta

del Sicro Òuoie, sistemata alla bene meglio proprio nel sudetto

Fonduco Cassar.

Queste piccole Chiesette, gradatamente, con l'andar degli anni

furono iàgrandite. L'allora cattedrale, santa Maria degli Angcli,

fu ampiairente ingrandita nel 1870 ad op_era -O"t]tu:Ttetto 
Fra

Fortunato da Rosina e modificata,nel 1891, da Fra Silvestro da

Lastebasse che a Sua volta la decorava. Allora a Tripoli vi erano

circa tre mila cristiani, buona parte maltesi, Su una popolazione

intligena di poco piu' di ventimila abitanti.

Quando nel 1908 la Missione Religiosa fu ufficialmente affidata

ui Frun..rcani Minori della Di rcesi Lombarda, ebbero inizio i
progetti seguiti clagli sviluppi delle nuove e belle costruzioni delle
'Cttiér. di Sin FraÀcesco e quella del Sacro Cuore, che fu ultimata
nel 192tì e consacrata come Cattedrale di Tripoli'

,
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L'ex Cattedrale, Santa Maria degli Angeli, fu interamente
costruita con pietre importate da Malta ed anche le maestranze
che la costruirono erano maltesi, infatti venne sempre considerata
come Chiesa dei maltesi.

Sempre nell'800, diverse nostre famiglie si estesero lungo l'intera
fascia costiera Libica, a Zuara vicino i confini Tunisini, HOMS,
Sliten, Misurata nel golfo Sirtico, e cosio via fino a Bengasi, Derna
e Barce in Cirenaica che confina con l'Egitto, formando cosi'
piccole Comunita' collegate sempre a quella di Tripoli, che in
effetti figurava come la loro roccaforte.

Per cio' che riguardava la vita Sociale, gli unici Circoli allora
csistenti in seno alla collettivita' Europea erano quelli Maltesi;
rrno nella citta' storica e I'altro alla Dahra dove, grazie ad alcuni
valenti musicisti e suonatori, le dame immerse nei loro
ingombranti ma sfarzosi abiti, venivano accompagnate dai loro
rispettivi cavalieri con i quali si dilettavano ballando la famosa e
tlivertente

"QUADRIGLIA'

guidata sempre da un bravo intenditore. Verso la fine dell'800
erano talmente organizzati che riuscivano a portare intere
rlrchestre e quotatissimi cantanti da Malta godendo concerti,
spettacoli e opere classiche. Quindi, nel loro picc<llo, non
lrascuravano la cultura, tuttaltro, si impegnavano interessandosi
seriamente.

Arriviamo quindi alla ricorrenza della VITTORIA, la festa
Nazionale maltese che si celebra 1'8 Settembre, data storica che
ricorda I'immane sacrificio del popolo di Malta che arresto' la
lremenda invasione del potente esercito dell'lmpero Ottomano
salvando, per riflesso, il Cristianesimo in Europa.
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spettacolare gio cuccagna fissato su una

maona galleggia ualrrospicente al vecchio

stabiliménto bal Tale giostra attirava la
divertente curiosita' dell'intera cittadinanza, incluso le Autorita' e,

I

[Jn'altra grandiosa e spettacolare manifestazione popolare
organizzata dai maltesi era il Carnevale. Le, tre giornate di
Carnevale furono sempre festeggiate con le piu'svariate maschere
accompagnate da piccole orchestre. Anche nell'era italiana i
maltesi sono stati sempre gli unici a rallegrare le strade della
nostra bella citta'; spesso paralizzavano le vie principali con i loro
lunghi e divertenti cortei carnevaleschi. Ricordo con nostalgia i
Ioro sfolgoranti costumi e le immancabili farse, quanta allegrìa!!!
l.a gaia-atmosfera era ben accetta dalla intera cittadinanza
cosmopolita e dalle rispettive autorita'le quali ammiravano le
rl ivertenti iniziativ e della nostra Comunita'.

ln queste tre giornate si notavano le rivalita' fra i maltesi della
citta' storica e quelli della Dahra, i quali si gareggiavano nella
capacita' organizzativa ed erano gli unici giorni dell'anno in cui la
('omunita' si vedeva divisa in due fazioni. I-e tre giornate si
r:oncludevano sempre con strepitosi successi coronati felicemente
con un gran ballo in maschera, gustando gli appetitosi panini
inrbottiti e svariatì dolciumi che mi ricordano i pasticcieri ebrei,
i rluali occupavano quasi I'intera e stretta via di nome Arba Arsat,
,., com'erano buoni quei pan di Spagna, le amarette, le bocche di
tlama, i biscottoni che inzuppavo nell'orzata fresca; quanti ricordi
riaffiorano alla mia mente, quanta felicita' e quanta gioia
Irpportava la splendida semplicita' di quei tempi!

Verso la fine dell'800, le famiglie maltesi si univano, per giocare
l tombola, in un capannone costruito nella campagna di mio
lronno, sita su un'altura fuori dalle mura della citta' che in seguito
lir denominata 81 e ai nostri giorni presero posto, piu' o meno,
lc tre strade "Yia Mazzini, Via Garibaldi e Via Porta Pia",
collegandosi approssimativamente con le strade laterali, Via
('rtstanzo Ciano ex Sciara Riccardo, e Via l-azio ex Sciara Mizran.
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Questo capannone fu costruito da mio nonno, Giuseppe Cini,
esclusivamènte per i maltesi e i loro amici europei, per essere

usato come centro di ricieazione, e tale rimase fino all'arrivo
dell'8lmo Reggimento della Fanteria Italiana, i quali piazzarono
le loro tende-òonfiscando la campagna per ragioni strategiche.

Tanto questa campagna, quanto quella nuova al sesto Km. a
Miani, furono le mete preferite per gite campestri dei maltesi.
Per raggiungerle si servivano dei calessini, e i giovani sul dorso
dei veloci somarelli. C<ln I'awicinarsi del progresso, si usavan<l i
pullman capaci di raggiungere la sbalorditiva velocita' di 30 Km.
àll'ora, oppure le tanto accaÍezzate biciclette. In pieno estate si

riversavano tutti al mare ed anche qui' avevano una meta
preferita "Buscbulejla", un'antico Forte Spagnolo costruito sugli
scogli.

I c si effettuavano tramite i velieri, oppure
gli liani e francesi i quali percorrevano le

tin isi e Marsiglia, transportando merci e
passeggeri. Il servizio Postale si svolgeva presso gli Uffici
Consolari.

Questo breve capitolo e' sufficiente per confermare che la
Comunita' Maltese a Tripoli si era gia' formata negli ultimi cento
anni della dominazione Turca, come parte integrante della citta'
e, sin da allora, si distingueva anche per l'impeccabile orgoglio
Nazionale fedelmente tramandato da generazione in generazione
con indiscussa fierezza.

Questa realta' fu uno dei fattori per cui godevano la massima

stima soprattutto dei Turchi, con i quali mantennero reciproci e

buoni rapporti.
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Arriviamo adesso al trentennio della dominazione italiana,iniziata
il 10 Ottobre I9ll con lo sbarco delle truppe italiane e la loro
liusseguente conquista della Libia che non riscontro' nessuna
resistenza delle esigue guarnigioni militari Turche, bensi' quella
degli insorti indigeni, i quali operavano con attacchi di sorpresa.

Duîante questo conflitto. i maltesi si mantennero neutri
sonservando buonissimi rapporti tanto con gli arabi quanto con
gli italiani, continuando a vivere tranquillamente circolando
ovunque anche nelle zone interne controllate dai ribelli.

All'inizio degli anni venti iniziaval'era del progresso e lo sviluppo
tlclla citta' nuova con la sua graduale espansione, alla quale i
rnaltesi contribuirono validamente con i cittadini italiani, i quali
numerosi giungevano dall'Italia con le loro famiglie per stabilirsi
definitivamente a Tripoli.

ln questo prospero periodo alcuni maltesi sviluppano ed
cstendono le loro attivita' commerciali, altri allacciano ed
i n cre mentano rappres entanze delle piu' quotate industrie Europee,
dti generi alimentari a quelle farmaceutiche; fra le diverse
Agenzie marittime figuravano i Ghirlando con le piu' potenti
Crrmpagnie di navigazione Inglesi, Americane, Tedesche e
l;rancesi, nel campo delle Assicurazioni primeggiava Vittorino
Muscat con I'insuperabile Lloyds di Londra; i Cini, cogliendo
l'ttccasione del BOOM edilizio, si assicurano il monopolio della
cnlce, quindi ingrandiscono e costruiscono nuove fornaci
rrttenendo anche la fornitura alle îorze armate italiane; Paolo
Cassar costruisce e awia con successo la prima fabbrica di
Rrattonelle e laterizi in genere, conquistando I'assoluta esclusivita'
cittadina nel campo di queste citate produzioni.

***t*1.18***{.,f
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maltesi non vengono a meno all'immediato
ando i forni con i piu' moderni macchinari,
il loro commercio awiandosi verso una

maggiore prosperita'. Fra questi figurano i Mallia, i Mifsud e i
Ueitat<. Moclèrni ecl efficenti erano gli oleifici dei maltesi come

i Sammut ed altri.

Fra le varie attivita' in proprio i maltesi possedevano diversi bar

e qualche caffe'; famoso fu quello dei fratelli Nappa ,itq
nelfallora strada centrale chiamata sempre, sin dal tempo dei

turchi, "Suk el turk". Questi fratelli si resero famosi perche'

rallegravano i clienti suonando loro la fisarmonica, chitarra e

mandolino. Con I'andar degli anni nacquero diverse officine per

le riparazioni in genere,

cosi'-pure i ver aioli come

quella molta a che e cosi'

vla.

velieri di loro proprieta': il ' Monte Carmelo" il 'Stefano Verde'
e "Prowidenza Di Dio."
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Inoltre, nel cantiere si svolgevano tutti i lavori di manutenzione
dclla flottiglia greca per la pesca delle spugne.

E che dire poi del Cavalliere Giuseppe Abela Salinos? Un vero
lntraprendente giunto da Malta verso gli anni venti e conosciuto
du tutti i suoi connazionali come il "Sur Giuse'". costui costrui'
ll piu' bel teatro lirico di Tripoli, il "Miramare" cosi' chiamato
perche' la sua elegante imponenza si affacciava sull'azzurro mare
del porto. Grazie a lui, la ciitadinanza della nostra bella citta, ha
goduto per lunghi anni spettacoli meravigliosi di opere e operette
G come se non bastasse, riviste d'ogni parte d'Europa.

A Salinos si deve anche la costruzione del primo Stadio sportivo
di Tripoli dotato di un bel campo di calcio, corsie per il pòdismo
e tribune per gli spettatori.

Quindi, nel dignitoso campo del lavoro siamo stati sempre
presenti onestamente e i privilegi non li abbiamo mai conosciuti.
Ouesta e' una realta' che nessuno puo' negarci, una valida
lestimonianza.

ANNI TRENTA
('i troviamo negli anni in massimo
lviluppo che ancora non te i progetti
tll b<lnifica dell'entro terra masslccia
enrígrazione di intere famiglie di coloni italiani; la citta' moderna
eontinuava ad estendersi vertiginosamente, nuovi complessi
teolastici, dalle elementari si istituivano le medie e le sèuole
tuperiori, l'Istituto Tecnico, il Magistrale, il Liceo Scientifióo e

€, rrcl suo ormai piccolo, continuo'a farsi valutare vivendo ancora
lrunquillamente avanzando non soltanto nel progresso materiale,
fltu anche in quello culturale.
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competizioni sportive, dove risaltavano alcuni elementi che

onoiuuuno la nòstra Comunita'nelle varie attivita' sportive come

barbara invasione di campo in cui tutti i giocatori furono

violentemente attaccati con i pugnali clai cosi' detti "Arditi".

In quel giorno disputarono la, partita contro un formidabile
squa'droné della Miiizia dal -egal9 

ne uscirono vittoriosi, con un

p,ìni.ggio di 3 a 0. Questa fú la loro ultima, ma indimenticabile
partita.
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Questi angosciosi fattori non hanno affatto demoralizzatolanostra
Cgmunitat, tuttaltro, rafforzarono maggiormente il nostro spirito
di solidarieta' tramandato da padre in figlio da diverse
gcnerazioni.

Con I'approssimarsi dell'ultima guerra mondiale le Autorita'
Ituliane dichiararono il legittimo diritto di chiamare al servizio
Militare tutti i giovani maltesi nati a Tripoli d'"rrante l'era italiana
0 non to Britannico; in seguito a questa

legge Malta i loro giovani per evitare

Ioitt Poi fecero ugualmente, ma
ncl I'Esercito inglese.

ll l0 Giugno 1940 I'Italia entra in guerra e molti giovani maltesi,
lrr trase allal*,gge 555 Art.3 emanata il 13 Giugno 7912 inerente
h cittadinarua italiana, vengono considerati italiani a tutti gli
efl'ctti e chiamati alla Leva Militare. Diversi di questi prendono
prrte attiva in vari combattimenti contro le truppe Britanniche e
lrruncesi, alcuni fra questi furono catturati e trascorsero lunghi
nnni di prigionia.

ll Legge veniva sempre da noi rispettata perche' senz'altro awa'
le sue ragioni pero', nel nostro caso, emergeva un tragico
eontrasto che vedeva i giovani considerati con pieno diritto
hnliani, e i loro genitori stranieri e pericolosi. lnfatti, il 10

Mtggio 1940, la Polizia adotta le prime misure di sicurezza con
l'espulsione da Tripoli dei seguenti maltesi: Cini Luigi, Roberto
eurabot, Emilio Carabot, Pasquale Carabot e Paolo Cassar con i

furulno arrestati a Napoli e tradotti nelle carceri di Poggio Reale,
ed in seguito confinati prima nelle Isole Tremiti e poi nel Castello
tll Montechiarugolo in provincia di Parma.
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Ancor oggi, dopo tanti anni, non sappiamo chi e' stato il
promotore di questa sorprendente e significativa intziativa.

ln seguito furono trasferiti in un vecchio fortino isolato, in cima
ud una collina al 6 Km. a Gargaresc e gui', attraverso
lnformazioni sempre incerte, fui il primo a precipitarmi in
hicicletta per rintracciarli, infatti, dopo lunghe ed affannose ore di
ricerche sono riuscito a trovare il fortino, ... per me erano
momenti di gioia che si confondeva con la speranza, temevo di
rrver ricevuto informazioni incorrette, dalla strada mi awio lungo
il sentiero che conduce al forte, ero stanco e continuavo a

camminare trascinando la mia bicicletta quando un bel momento
noto sulle mura del forte un gruppo di uomini che mi seguivano
con i loro sguardi, vado ancora avanti con tanta speranza nel
cuore ... finalmente sento una voce a me tanto cara che mi chiama
con un grido di gioia ... R O M E O ... era mio padre. In men
clre se ne dica, e sotto lo sguardo del Maresciallo Prato e di tutti
gli internati maltesi, mi trovai in un forte abbraccio con mio padre
,,. avevo il viso bagnato di lacrime, ero commosso ma felice. Con
ltrc vi era zio Corrado, anch'egli in bicicletta, aveva voluto
ltccompagnarmi in questa mia disperata ricerca.

'l'rrrnato a Tripoli mi affrettai a dare I'attesa notizia alle famiglie
degli internati e, da quel giorno, il fortino vide un continuo via vai
tli famiglie in visita ai loro uomini cola' internati. Il Comandante
permetteva tali visite senza il permesso del Commissariato, ma
tprando questo se ne accorse impedi' immediatamente le visite
he nza un regolare permesso.

l'cr me invece, grazie al bravo Maresciallo Giuseppe Prato, la
rituazione era ben diversa, infatti, in quel fortino ero diventato
uddirittura di casa. Tutte le mattine partivo all'alba in bicicletta
portando con me un thermous di caffe' e la spesa giornaliera e

Undavo al fortino, dove trascorrevo quasi I'intera giornata con mio
padre e tutti gli internati maltesi.

si pre.cipita ad offrire to.o ógnììéii hu che
I -- r

Iuso
ll n*:iy":gy:gulli 1,rò!oplrtà- llì:il Comandante dei Cuiot inftillii
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4.gn ou nel frattempo continuava cosi' pure i bombardamenti
sulla nostra citta', mentre la mia comunita' continuava a vivere
sotto I'incubo di ulteriori arresti. Mio nonno, pur essendo libero,
era sottoposto ai continui eontrolli della in
c-ampagna a dirigere i laúori della propria cedi calce doveva ottenere il permesso d er
circolare fuori dalle mura della citta'.

contemporaneamente all'arresto di mio padre le autorita'Militari
requisirono i due autocarri di nostra pioprieta', usandoli per il
trasporto di rifornimenti al fronte e, come se non basìasse,
confiscavano presso il Banco di Roma tutti i diritti a noi spettanti,
lasciando a noi I'onere dei salari degli autisti i quali venivano
regolarmente pagati da mio nonno.

In una seconda e disordinata ritirata delle truppe italiane i nostri
autocarri venivano abbandonati in cirenaica e pèrduti per sempre,
la stessa fine fecero tutti i nostri averi acòumulatì presró la
suddetta Banca.

Il 19 Aprile 1947, grazie all'intervento umano di diverse
personalita' italiane e arabe nostri stimati amici, come I'ex
Ammiraglio Fenzi, il Gran cordone cherbiscia ed altri, mio padre
e altri internati maltesi venivano messi in liberta' e rimanàati a
ca:l. pero_ semple sotto continua sorvegliarua degli agenti cli
polizia. Tutti gli altri invece furono tràsferiti dal Foitino di
Gargaresc a quello di ragiura e nei primi di Gennai o del 1942
furono imbarcati su una nave mercantile e trasferiti
detìnitivamente in Italia, internandoli in una grande Villa "vILLA
LA SELVA" a pochi kilometri da Firenze, dóve furono trattenuti
fino_ al. giorno in cui I'Italia firmo' l'armistizio con gli A-lleati. In
quel giorno colmo di incertezze e confusione, Natàlino Aquilina
tento' di evadere dalla villa per evitare di essere consegnato ai
tedeschi i quali invasero I'Italia disarmando I'intero ésercito
italiano.

CIIE NE SARA' DE NOSTRI BENI? DOVE MAI CI
PORTERANNO? e cosi' via con le diverse domande senza
ltovare una risposta.

ll ltì Gennaio 1942 ci imbarcarono su tre navi mercantili, il GINO
ALLEGRI, il NINO BIXIO e I'ERICE, sistemandoci nelle stiverull in pieno inverno e, ahime,, partimmo conun che non tardo' a provocare le primelnd itabili conseguenze.
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?opg una lunga attesa ir convogrio Ferroviario inizio, ir suoviaggio' ..I1 Ri.ena notte il treno- si fermo'eJ ;.;;; carrozze
cariche di.famiglie maltesi vennero staccate ctal convoli; p";
chissa' qual'altra destinazione. Io e i miei familiari tóntinuo-,no
il viaggio con la maggioranza deila comunita' (circa à-0opersone;,
e all'una di notte arrivammo.a Fiuggi dove tròvafi; una gelida
temperatura mai sentita in vita nostia.

?T

era la nostra destinazione. A Napoli ci concessero di
soltanto una parte del nostro gia'esìguo bagaglio, tutto il

fu ammassato in un grande piazzale óel poito-, ed anche
r perduto per sempre; quindi, letteralmenie, ci trovammoperouto per sempre; qurnclr, letter
;ti anche dei piu'intimi indumenti.

Fiuggi, una bellissima localita' turistica in cima ad una
llontagna e minerale, fummo sistemati
li uno dei iamato appunto "GRAND
HorEL". era chius'o'e fu riaperto e
dgttivato per accoglierci sotto forma di un centro per internati
pllitici,..tuttavia il suo stato era ottimo con un aspetto
meraviglioso.

Per diversi giorni non ci permisero di uscire fuori dallalbergo
perche' eravamo in stato di quarantena forzata, in seguito peó,
aprirono il grande portone permettendoci di circolare liberamente
nel piccolo paese senza eccedere fuori da questo, quindi eravamo
lnternati in comune libero.
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La colazione e i prarni ci venivano serviti nella grande sala da
pranzo, il tutto non era affatto sufficiente e la qualita' si lasciava
desiderare, tuttavia, grazie alle nostre possibilita' finanziarie
acquistavamo molti generi alimentari, soprattutto la frutta,
svuotando cosi' i pochi negozi cola'esistenti, tanto che a un certo
punto la popolazione locale dovette protestare riuscendo a
limitare la nostra libera uscita dall'albergo dalle ore l0 del
mattino, per dare agio ai cittadini locali di acquistare il loro
fabbisogno quotidiano

Nel Grand Hotel eravamo un po' troppi per avere un servizio
migliore e, owiamente, iniziammo a protestare finquando, grazie
anche all'intervento dei proprietari dei piccoli alberghi e pensioni,
diverse famiglie furono trasferite in questi alberghi e pensioni
dove riscontrammo un trattamento migliore, soprattutto se si era
disposti a versare una piccola contribuzione finanziaria.

Tutti gli altri, cioe' quelli sbarcati a Brindisi e Taranto, e quelli
separati dal lungo convoglio Ferroviario formatosi a Napoli,
furono internati in diverse localita', Montecatini Terme, Bagni di
Lucca, Ascoli Piceno, Acquasanta, ecc., quasi tutti in Toscana e
nelle Marche.

Praticamente eravamo tutti internati in Comune libero e
godevamo una vita incredibilmente meravigliosa, soprattutto
quando lal*gazione Svizzera per gli interessi Britannici con Sede
a Roma, inizio' ad inviarci regolari sussidi mensili. Quindi, pur
essendo sotto il costante controllo della Polizia, ci sentivamo
modesti turisti nei vari luoghi di villeggiatura. Di ranto in tanto
qualche fanatico provocava qualche incidente con accenti politici,
causando la sua deportazione in altri Comuni liberi, pero'
separato dalla propria famiglia.

ttponsabili nei nostri riguardi, perche' in effetti il senso della
ffttiveria non ci apparteneva affatto.

Questa bella vita dei sogni per la maggioranza noî duro' molto,
lnfutti, mentle godevamo il sole sedutit ben riposati sulle soglie
dei caffe'di Montecatini, Fiuggi, Bagni di Lucca, pretare, ecc. ecc.

lulitando pacificamente gli aperitivi e varie bevande, adocchiando

concentramento di nome "LE FRASCHETTE" chissa'perche'!!

(lhi di noi poteva mai immaginare che, presto o tardi, tutti si
turebbe finiti in quel campo?

lbben_er lell'Agosto di quello stesso anno ricevemmo I'inaspettata
visita Ufficiale dei rappresentanti del "Partito Fascista Maltese"

costoro vennero ad informarci che saremmo stati trasferiti nel
sudetto campo di concentramento a menoche' dichiaravamo di
essere almeno simpatizzanti del Partito Fascista.

ura, quasi tutti eravamo awolti da quel senso di fanatismo pro-
lese, tuttavia, anche in Italia si allacciava sincere amicizie^con
Italiani ed eravamo rispettati da tutti, anche dalle Autorita'



k loro proposte e i loro suggerimenti non erano altro che un
compromesso, con molta probabilita' a scopo propagandisti
trattato con il Governo Fascista a nostro favore per evitarci il'r
campo di concentramento. - Comunque, la maggioranza dellali
Comunita'diffidava di qúesto loro interessamento, anche se inr
realta' potevano essere genuini e le loro proposte veritiere. I-a
nostra risposta non si fece attendere ed un netto rifiuto lascio'
perplessi i cosidetti rappresqntanti del Partito Fascista Maltese,
tanto che il Dottor Carlo Mallia nel suo ultimo discorso nella
grande sala del Grand Hotel, dove fummo tutti radunati per
ascoltarlo, disse queste testuali parole:

"Vi lascio con il mio migliore augurio, p€ro', prima di salutarvi
permettetemi di dirvi che Voi non conoscete gli inglesi, e quando
li conoscerete Vi prego di ricordarvi di me".

Con queste parole ci saluto' e da allora non I'abbiamo piu'visto.

L'adesione alle proposte di simpatia Fascista in effetti ci
apparivano come un tradimento al popolo di Malta, il quale
combatteva una guerra a favore degli inglesi.

Aderendo avevamo la sensazione di figurare come dei veri
rinnegati e che il senso di solidarieta', tramandato da diverse
generazioni, si sarebbe tramutato in una grande vilta'. In poche
parole eravamo disposti a tutto pur di non compromettere la
nostra lealta' a Malta e, per riflesso, alla Gran Bretagna. Questi
erano i nostri principi.

Furono giorni turbolenti, qualcuno si agitava nel propagandare la
solidarieta' soprattutto quando, chissa' come, si seppe che un
gruppo aderi' a dichiararsi in forma privata "SIMPATIZZANTI',
per evitare alle loro famiglie e a se stessi I'orrendo spettro del
campo di concentramento.

Questi fatti sono awenuti non soltanto a Fiuggi, ma ovunque vi
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ltuno i maltesi internati.

la prima volta che esponevamo i nostri ideali, le nostre
determinazioni senza indugi e ne' esitazioni, dimostrando
lpertamente al Governo Fascista i nostri veri sentimenti.

I Fiuggi, verso la fine di Settembre, tutti i cosi' chiamati
ffSIMPATIZZAN'il" con le loro famiglie furono trasferiti dai
diversi alberghi e sistemati 'in uno solo: I'albergo Sabatino, nel
qrrale vi erano gia' alcune famiglie maltesi.

ll3O Settembre 7942 tutti gli altri furono informati dalla Polizia
tli prepararsi per il trasferimento nel campo di concentramento,
lnlatti, il primo Ottobre alle 6.30 del mattino parti'il primo
scaglione di circa cento maltesi, fra questi, ricordo benissimo, vi
e ril Salvatore Farrugia detto Hannusi, partirono salutati e

ullbracciati da tutti. In quel giorno fummo invasi da una immensa
lristezza, tutti fremevamo ed eravamo ansiosi di seguirli ed unirci
ulla loro sorte, qualsiasi essa fosse.

ll 2 Ottobre parti'il secondo scaglione e cosi' via fino al L3

Ottobre, da quel giorno sospesero le partenze. A Fiuggi erano
rinrasti pochissimi i non 'SIMPATIZZANTI e fra questi anche
noi, ci lasciarono qualche giorno ancora in albergo tentando di
convincerci ad aderire alle solite dichiarazioni, ma invano; mio
padre, mio nonno ed altri furono decisivi nel netto e definitivo
ril'iuto, accettando qualsiasi conseguenza pvr di raggiungere la
tnassa della nostra Comunita' nel campo di concentramento.

ll 28 Novembre 1942, data memorabile, fra gli ultimi ci trovammo
anche noi sul treno diretti ad Alatri, e da qui' sugli autocarri
militari alla volta del campo, dove fummo accolti festosamente da
tutti i nostri cari connazionali, tanto da sembrare un giorno di
festa.



F

25

Dovevamo arJattarci senza discutere, ormai gri alberghi di Fiuggirimanevano nei nostri sogni.

Dopo qualche minuto ci consegnar avette, i gavettini e leposate, awiandoci nei refettoriler o. euí,, c-on piacevolesorpresa, constatam no che vi éran ;i ,àftrria'f,e erano a
Y:":::llll_Buelidi Lucca, ...., .a ancrre ì;;';ilrii norammocne mancavano alcure famigtie,.con morta pr;bàbiiitu, sarannostate queile che avevano óichiarato di essere di sentimentiFascisti, senza compromettere la loro. nazionàriio'. 

-bggi 
si aira,forse che hanno fatto bene, ,u,,uuiu, uilora, il roro comp'ortament'non appariva dignitoso nei confronti d.ìi;-;;ggffi;)a che rrasempre vissuto con ideali assolutamente compatti.

Il pranzo o meelio il rancio, era insufficiente e crisgustos' e rafame si inizio' a'sentirraìi" olipìin,i'giorni. Mio pactre inizir, resue prime ma vane proteste presio il olr"ettorJilíffi.pou che, perquanto fosse una gentilissima persona, aveva a sua volta clelledirettive alle quali doveva utt.ri..ri.'

?6

a frttae regolare corrisPondenza
do I'urgenza di un intervento'
i i maltesi esistenti nel camPo'

te lettere chiedeva viveri,

s slimenti necessari Per i
',1' di far risPettare le convenzioni

lrttlitici. 

'a riguardi degli internati

l)al canto suo la Legazione rispondeva con altrettanta pre-mura'

;-;i.;;;.ào il suo iÀ"Àediato inieressamento iniziando con l'invio

iù;;i"i"* i il"li' d.al s G.:"111? ,tnj]:,giorno 
di grande

csultanta, arrivavano regolarmente tuttl I mesl'

Purtroppo pero', dal primo. Ottobre 1942 al 5 Gennaio 1943'

i'il;'ó;u'Uii"'tu.. tuuru' il nostro evidente deterioramento

l'isico. con tutto cio' il nostro morale, abbinato alla viva speranza

.ii ;i"tti migliori, si mantenne saldo e fiducioso'

Unasera,versolafinecliNovembreoiprimidiDicembret942'
mentre eravamo utti"eaii lungo i tavoli dèl refettorio in attesa del

;;;;i"; u..id.ntut;;" si siense la luce lasciandoci per. alcuni

minuti al buio .o" iì .Ài"sso e il frastuono delle gavette; in quel

si accorsero del tonfo e subito lo tirarono fuori da quel grande

pentolone portunJoto immediatamente all'Ospedale di Alatri per

soccorrerlo. pu.ìioppir, ogni tentativo di soccorso fu vano, il

;;;;r; lanciullo i"-iJr-""íe ustionato che spiro' subito dopo il

suo arrivo all'OsPedale.
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Quel bimbo si chiam3va Gaerano 
fu??n..d. ", rutr,ora sep(

nerrcimitero di Aratri o;ù, i^'r.-i ad artri martesi,-riposa

Furono mesi angosciosi, tristi e dolorosi dawero
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yammo in piu' o in meno non risolveva il nostro assillante
probblema. Giunto I'atteso giorno degli spaghetti, il Santo Natale,
bl accorgemmo che cucinavano senza sale, incredibile, quindi ci
Bffrettammo a fare una colletta di 20 centesimi ciascuno, e tre
maltesi, scortati dalle guardie, andarono nel paese piu' vicino, a
piedi, per acquistare il sale.

F'inalmente alle ore 12 si conclude la nostra lunga attesa ed eccoci
festosamente con mezza gaietta di pasta asciutta (Spaghetti) e un
recondo di carne al sugo. Era il primo Natale della mia vita che
non gustavo i tradizionali e dolcissimi magrud.

Alle ore 5.30 pm tornammo, con il solito e divertente frastuono
delle gavette, nei refettori per la cena Natalizia trovando
un'amara sorpresa: un mestolo di cipolle bollite ed una sardina
salata a persona a questo punto scappo' la pazienza e

scoppio'una piccola insurrezione in tutto il campo. L'intervento
dei militari accompagnati dalla Polizia fu immediato,
controllarono la situazione arrestando e conducendo nelle prigioni
tli Alatri alcuni tripolini sotto accusa di agitatori. Fra gli insorti
puniti vi erano Enrico Mallia e Biagio Schembri. In prigione,
dove furono trattenuti trenta giorni, in quanto al vitto stavano
molto meglio che al campo. Contemporaneamente mio padre
reagi' energicamente protestando contro I'esagerata punizione
inflitta e comunico' i fatti alla Legazione Svizzera a Roma,
affinche' intervenisse anche presso la Croce Rossa Internazionale.

Quella sera del Santo Natale, per evitare ulteriori conseguenze,
si dovette accettare quella misera e cosidetta cena sperando di
ricevere al piu'presto gli anelati aiuti dalla Croce Rossa. Intanto
le dimensioni di quella pietosa e disperata situazione creavano
in noi una seria preoccupazione, soprattutto per cio' che
concerneva il nutrimento dei nostri bambini.

Ricordo che le cas

llpotevalo acquis
atcuni soldati iìali

Un'aho fattore mi



i11.1 1l'j".'"tr#"FÍ-",,:l:g'i Tilu,_l 4 Genna io 1e43
R'ar.,'.,: allatlfrlone Ferrovi alla

€roce Rossa Bri della
dttPo mio oadre Itlopo mio padre vv.r srr
guardie, andarono alla
consegne del primo e prowid
uveri d'ogni genere, sisteman

L'ansiosa attesa ar campo si tramuto, in una grande esprosione di
ff *ilHrrff;i o9.u 

ond o |u"to.uiro e n rro, r óturnunte nel campo

I pacchi furono subito sistemati in una taracca, concessaci da'aDirezione da usare cgTe oepoiito e uffici amministrativi interniper la nostra Comunita,. '---'"

ampo di concentramento si
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lrusformava cosi' in un piccolo vitlaggio di prigionieri'

Nel Febbraio di quell'anno fummo trasferiti in una zona migliore

tftiue te baracche'erano suddivise in piccoli appartamentini di due

òur.r., pero' senza i normali servizi, cioe': cucina e bagno.

il,runqú., per le nostre famiglie, anziche'vivere in comune, era

una sistèmazione piu' civile ed umana.

CÌrn I'andar del tempo il raircio era da noi totalmente ignorato,

ccdendolo ai prigionieri slavi i quali non ricevevano aiuti da

n.irunu organizíazione uman r. Questi erano considerati

òpmunisti .I come tali, ignorati anche dalla Croce Rossa

lnternazionale.

ll campo di concentramento lo. paese

nhitato'da internati politici i q -giornate
iianquille, in attesa the fittissé I I proprio

paese e nelle ProPrie case.

Sempre tramite la l-e,gazione di
Dio, dai viveri agli indumenti e

rnedicinali, sigarette, vitamine
altr ezzattte sportive, ecc., pratic
iógotut..rotridio mensile per poter acquistare altri generi a noi

necessan.

Crazie alle facilitazioni si era formata una bella squadra di calcio

che competeva, con partite animatissime, contfo quella degli

Jugoslavi^e dei militaii adetti alla sorvegliu*1 del campo. Lf
paitite erano un piacevole svago per tutti gli internati e per le
autorita'.

Durante i giochi non mancavano i tafferugli causati dalle

incorretteztí dri giocatori, alimentando in tutti quel naturale tifo
per la propria squadra.
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un bel.giorno il comandante del campo aveva notato I'aggravarsi
della situazione e per evitare il disoùine decise di scioEie;;l;
squadre, riformandole con erementi misti di diverse nazónaHtai
Questa decisione salvo'.in tempo ra buona armonia d;iili gli
internati. Quindi, sotto il saggiò controllo del comanclante, tut?o
procedeva bene.

I soldati italiani avevano allacciato ottimi rapporti con tutti noi,
tanto che ci consideravamo amici, e quando'andavano a casa inlice'a, davamo loro scatolette di gèneri atimentari, ,ig"r.tt.,
cioccolato, pacchetti di caffe' e te',! tante altre cò.sette che si
riceveva dalla croce Rossa Britannica e che per loro a quei t.-fi
erano un lusso.

Indirnenticabile pero' e' rimasto un maresciallo del servizio di
sictrezza, da noi denominato ,MARIONETTE", pàr le suemalefatte. costui. era bassotto, con un carattere rigiclo e
prepotente, evidenziava la sua insensata gelosia nei riguaidi dei
1o^stri giovani i quali bazzicavano con ie belle ,ugí""" slave,
infatti, trovava sempre qualche scusa per punirli con ílcuni giornidi detenzione in u baracca à'isoramento, oàiuitu" ugii
indisciplinati. Non. parliamo poi se li sorprenJeva nelle
baracche abitate esclusivamente clalie ragazze slave. i su<li buffi
atteggiamenti erano farse talmente ridicole che divertivano un po,tutti. Fra i tanti giovani puniti per queste ragioni ricoido
benissimo Giusi Psaila e Ettore eirnati. euesto" Maresciallo
riusciva sempre a cavarsela con i suoi superiori perche' aveva dei
poteri particolari per I'ordine e la sicurèzza inierna clel campo;
era un vero terrore dei giovani e null'altro, anzi, dava a tuttf lo
spunto per creare i commenti del giorno.

Intanto.passavano i giorni, le settimane e i mesi, sempre con lo
stesso.ritmo.e sempre con la stessa speranza che miravà alla pace
mondiale, alla nostra liberazione e i'anelato ritorno nelle nostre
case.

32

Purtroppo la guerra infuriava su tutti i fronti;.gli alleati, dopo aver

à.."píé-tiioíéto Nord Africa, sbarcarono in Sicilia avanzando

urt,oó"-.ttte fino a Napoli raggiungendo i confini dell-azio dove,

;;il;;i piedi di Monte tassiio, i Tedeschi riuscirono ad

à.ginur" I,aianzata alleata,imponendosi con una tenace resistenza

prótrattasi per ben otto lunghi mesi.

o di cento Kilometri da Monte
ti che si trattava di Pochissimi

" ìiî"flJ!''i'inlT':'i"Tl
awiene il colpo di Stato e crolla il Fascismo. caos e

manifestazioni ànti Fasciste in tutta 'Italia, Badoglio assume la
ed assicura alla Germania di
nza. Quindi la guerra continua'
vengono subito liberati' Noi

Oi:",:tt 
eventi e le continue

Dopo quasi un mese, nell'8 settembre 1943, giorno del famoso

armistizio firmato segretamente
situazione si era totalmente ca

ordina alle truPPe italiane di rea
queste, in sole 24 ore, riescono I 

-
esercito italiano che non reagisce affatto'

Il giorno doPo al camPo giun i"-ryll:
militari con dei soldati in P Prlmg
i;ú abbiamo avuto Ia giòi inglesi,

ma iubito ci accorgemmo che armare

f iof,Outi italiani 
-i quali, gia' consci della tragica .situazione,

abbandonarono le armi e si diedero alla fuga, diversi si nascosero

nelle nostre baracche per evitare di essere catturati ed in seguito

li aiutammo, donando loro abiti civili per facilitare la loro fuga'
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I tedeschi, dopo aver preso tutte le armi, raccomandafono a noi
tutti di non uscire.dal campo per. non essere coinvolti i" q;;i
glorni dalla loro spietata e rirasiiccia invasione dell'Italia.

Gli slavi fuggirono quasi tutti per pgter raggiungere il loro paese,
ma noi, con donne, vecchi e bàmbini dove-riai [ot"ua.o andare?

nativa che rimanere al campo, ormai
li eventi. Per noi iniziano f giorni di
ione glì aiuti della Croce Rossà furono
piu' ricavuti. Dopo aver esaurito cio,
trovammo nuovamente alla merce, del

destino, anche
padre si era ri
situazione e ch
il Sindaco in
bisognava asso
d'uscita che potesse salvarci da quella disperata situazione in cui
si andava incontro. 

-Popo alcune consuliazioni fra gli elementi
piu' responsabili della nostra comunita', si giunse"all,estremo
tentativo per metterci in contatto con Ia r*gaíione svizzer a; tre

inviati da mio padre a Roma per
ai funzionari della l-egazione, quèsti

ony Bafra), Lorenzo Mallia e, se non
una missione molto rischiosa, infatti,

questi riuscirono a raggiungere gri uffici della l*gazione',
consegnare il messaggio ffi&, nelltuscire, Antonio Mi]fsud fú
arrestato dalla Polizia segreta ed internato in altri campi sotto
una rigida sorveglianza.

Qrazjg3t.ryessaggio recapitato riuscirono ad inviarci, tramite un
alto ufficiale tedesco, una buona somma con la quale risolvemmo
il nostro urgente e serio problema. In quei gioini uscivamo dal
campo, ormai incustodito, soltanto per comperare presso i
contadini. i generi alimentari strettamente n..esiari, adattandoci
alla meglio. Quindi ci si atteneva alle istruzioni raccomandate dai
tedeschi senza esporci ai rischi.

La loro fuga poteva provocarg yl secondo rastrellamento 
,al

campo, quindi mio padre consiglio' tutti i giovani e gli uomini

uUid uÍ làvoro, di fuggire sulle monlagle circostanti e. rimanervi

cola' nascosti nei 6óschi finquando la situazione burrascosa

tendesse per il meglio.
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In quel giorno, formandoci in piccoli gruppi, fuggimmo tutti sulle
montagne percorrendo i sentieri fra i boschi. I-a prima notte
I'abbiamo trascorsa all'aperto accovacciati e coperti alla bene
meglio. Io facevo parte di un gruppo con i seguenti componenti:
Biagio Zammit, Rosario Azzopardi. Agostino Farrugia detto il
filosofo, Carmelo Aquilina, Aurelio e Guido Zammit. Fra questi
ero il piu' giovane. Insieme marciammo fino alle 11 di notte,
faceva freddo e cercavamo un posto ove ci si potesse riparare dal
vento gelido e riposarci per il resto della notte.

Giunti in cima al monte trovammo un grosso pagliaio a forma di
cono, tirammo fuori un bel po' di paglia e ci adagiammo sopra
esausti. Vi era un chiar di luna meraviglioso e mentre iniziavamo
a respirare a pieni polmoni sentimmo e vedemmo un aereo
awicinarsi mitragliando, ci alzammo di scatto gettandoci nel lato
opposto dell'aereo, dietro al pagliaio, per evitare di essere colpiti.
Dopo qualche minuto di panico e ... paura .... ci adagiammo
nuovamente sulla paglia per continuare a riposare, avevamo tutti
gli occhi spalancati verso il cielo e le orecchie tese, attenti ai
pericoli, infatti, rivedemmo I'aereo dirigersi velocemente verso la
nostra montagna, scattammo ancora ributtandoci quasi I'un
sull'altro dietro al pagliaio dalla parte opposta dell'aereo, che non
faceva tacere le sue mitraglie. Finalmente passo' c non torno'piu'
lasciandoci in pace. Con i nervi scossi tentammo tli riposare
ancora, ma invano. Verso le tre di notte vedemmo un gregge di
pecore che si awicinava e un pastore che imprecava strillando
tMRN^A,GGIA ALLA PAGLIA", ci alzammo tuttl credenclo che
si lamentava perche' avevamo usato la paglia, Rosario Azzopardi
perse il controllo di se stesso impugnando un coltellaccirt deciso
a farlo fuori, Agostino Farrugia e Guido Zammit intervennero
subito, pregandolo ad usare il buon senso, evitando tragedie.
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Quando il pastore arrivo'vicino a n-9i capimmo subito che le sue

intenzioni erano t 
"l-, 

.iiu".rr" ou q""ile oa noi immaginate, infatti,

si lamentauu p",.r't; ;;;;;;;ùtb ctre 19n aveva-nl"^,::ut paglia

abbastanza p., .rpi.irri *"gii" ecl egli stesso, ne liro giu' una

montagna, pr"gurroìti di nón esitare a prederne ancora per

ripararci dat freddo. 
- 

Fu .rnu nottata tremenàa ed indimenticabile'

Dal giorno dopo fummo aiutati dai fecero

íàiffi;"-Àfi"'";-ffiì;l'11 "o:îtl:
intemPerie. Da quello stes:o. gt^o^

salirono sulle montagne per rintracciarci, portandoci gli alimenti

strettamente incrisplil;bTù' s;ii;; sulle mc ntagne era faticoso'

eoDure venivano tutt che eravamo gia' in

i,lJ;;;,'ìi^'e!ìì.r" t rstro stato fisico gia'

clenutrito. Fra i vari rnque.sulla montagna

riuscimmo ad organi: che si estendeva fino

al campo Oou. 
"titto 

rimasti soltanto donne' vecchi e bambini e'

naturalmen ., -,i'i;;;"ú la loro tuteia' Era il mese di

Novembre 1g43,n"tln lu séconda. decade di Dicembre notammo

;;;;; it.""di" *i tunlpo; da,alcuni punti della montagna

riuscivamo u .oniró'ui; b;n! la vallata' il óampo e'la strada che

cla Alatri .ono.r."Ju;;;p; Erano i le otto di sera' il buio

;;;;;;i"-e le fiamme si vedevano b

;; ii;;;tut." Oi un tranello ideato dai te

;;ll; tiappola, tentennammo alcuni atti^.;;; 
ài saluare le nostre famiglie' ci

svelta lungo qu"i,"rrtieri che ormai conoscevamo a memorla.

Giuntialcamponotu.*ochenonvieraalcuntranello,masolo
clue baracche in ii".." .t e minacciavano, di incendiare tutte le

altre, quindi non vi era tempo^. Oa petOere' tutti insieme ci

nrodieammo i" l^i".rr" -uni"ó finquan<to riuscimmo a domare

il-il;;. salvanclo cosi' il resto del campo'
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QueJla notte pernottammo tutti al campo con le nostre famigliee dato che la situazione si era 
- 

stabilita, 
"i eravamonell'imminenza del 

, 
santo Natare, non tornammo piu, sullemontagne. I tedeschi erano riusciti ad arginarel,avinzata Alleatasulla linea di Montecassino.

Nel mese di Gennaio, i tedeschi occuparono alcuni depositi vuotidel campo, rrasformandoli in officine'p.;ì;;r;;;;rì;i dei roroautomezzi. senza darci alcun fastidio aìzi, ricoioo ctre'una notteun fortissimo uragano minacciava di fu. órouurr- r" nostrebaracche e fummolostretti.a rifugiarci in un;r;;U capannonecostruito con solide mura cli ceme-nto armato dove ci sentivamopiu' sicuri, ebbene, in queila ennesima trirte circoriunru, i sordatitedeschi vennero subitó a sbccorrerci, portandoci anctr-e crel pane.

rJna vera odissea, si continuava a vivere alla merce' clegli eventi,buoni o cattivi ed eravamo preparati a tutto.

I î, l:.,.1_T^" 
11,gtj,,!, 

J-."ti 
e i t e d e s ch i s i com b a t t eva n o s p i e r a t a m e n t e

::llLlil._1,!] _Montecassino, I no9!e .r;.i ildf iiil"h."i cta noi,r . uq ltvl,

TfiT] r*livamo,spesso il rombò dei cannoni ed eravamo fiduciosidi essere liberati ln breve tempo, puur ssssrc rroerau ln Dreve tempo, purtroppo Ci illudemmo tuttiperche' la resistenza tedesca ù qùella tì,ie. àurJ-;i," runshiotto lunghi
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Sistemati alla meglio, tanto i morti quanto i feriti, furono portati

all'Ospedale. Fùrono giorni angosciosi per tutti perche' non

riuScivamo a trovare una via d'uScita, eravamo totalmente

depressi.

Dopo alcuni giorni, ed esattamente il 22 Febbraio 1944, alcuni

caccia-bombaidieri americani si scagliavano nuovamente su di noi

sganciando bombe daPPertutto, le o

còntinue, sembravano decisi a mass e

esplodevano ogni dove, alcuni a

un'incredibile córaggio, si precipitarono lungo le vie del campo

sventolando lenzuJÈ biancÍre peì indicare ai piloti di quegli aerei

che stavano massacrando donne, vecchi e bambini loro alleati, in

un campo di concentramento, fortunatamente riuscirono al loro

scopo, 
'infatti, il bombardamento cesso' subito, con molta

pro'bubititu' i piloti si resero conto di quanto stava accadendo e

sorvolarono ancora a lungo il campo, forse fotografando l'orrendo
spettacolo. Fra i diversi morti ricordo: Loriente Giovanni, Attard
iutturo, Salvatore Mallia, Lanzon Giuseppe, questi ultimi erano

ex combattenti decorati nell'Esercito Britannico durante la prima

guerra mondiale. Fra le vittime vi era un prigioniero. di guerra

írlandese, Jim Murdoc e tanti altri di diverse nazionalita'.

Tantissimi furono i feriti e molti di questi rimasero mutilati per

tutta la vita, uno di questi e' qui' con noi a Melbourne, Costa

Pasqualino, all'epoca era ancora nn ragazzo, perse totalmente un

braccio, un'altro-ragazzo maltest perse l'intera gamba sinistra, e

cosi, via con i tristi-ricordi di cui portiamo ancora le piaghe.

I soccorsi furono sempre gli stessi, inadeguati e pietosi. l-e,

sepolture dei poveri morti Îurono fatte in fretta allestendo noi

stéssi le bare, fatte alla bene meglio con il legname ricavato dalle

nostre baracche, sempre sotto I'incubo di un ennesimo attacco

aereo.

mesi.

Il 15 Febbraio 1944, alle ore
aerei Americani attacco' violen
senza pieta', non avevamo vi
sembravamo i primi cristiani nel <

della spietata morte. Juttg potevamo immaginare, ma non diessere mitragliati e bombardaii dai nostri ,t.ríi Àiriàii.

ooqg il mitragliamento contammo piangencto i morti e i feriti iquali, in mancanza di autoambulanie, vénivano sutritrisistemati
sugli autocarri civili giunti per soccorrerci dal f".i. "i.i"o, 

Alatri.
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Vi .'praticamente impossibile descrivere il loro stato d'animo e
I'intera situazione in cùi ci trovammo incredibilmenìe aw<lrti. In

autocarro per raggiungere le famiglie ar convento. Eravamo
bagnatl, stanchi e direi quasi esausti, pero' soddisfatti per aver
fatto del nostro meglio.

,10

purtroppo moltissima roba fu abbandonata al campo' ormai
o pur di salvare la vita.
o ó'ero anch'io, eta gia'

eddolito vicino ai miei familiari
era sempre in movimento,

glie colPite' con le autorita'
incluso- la preParazione del

a sePoltura dei morti'

Durante la notte i tedeschi decisero e organizzarono il nostro

trurt"ri-.rrto in un campo di concentramento nell'Italia

settentrionale, infatti, nel pomeriggio

una parte della nostra Comunita' fu
pullman, e rinchiusi nella grande sala d

àove arrivammo verso le 11 di notte'

niente materassi e coperte, tutti per

nottata su una sedia. Tutti gli altri
atri Per mancaîza di mezzi di
dovère di non abbandonare

e con loro. (Da quel giorno' era

un paio di mesi doPo la liberazi
Maiia di Leuca, un bel Paeset
usavano Per la riabilitazione e
civili.)

Dopo aver trascorso un- paio di giorni rinchiusi nell'Accademia

Ériiu.,ni.u, fummo ttatf.titi atla Stazione Ferroviaria di Roma

dove, n'altro gruppo di connazionali

glunii tri ancora non efano fra_questi,

si trov attesa di essere trasferiti' In qugi

glo.rri iniziammo ad essere sotto il controllo dei militari tedeschi

i quali avevano .rnu oir.iplina totalmente diversa da quella degli

italiani, piu' rigida e severa.
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un lungo convoglio ferroviario di carri bestiame ci attendeva
lungo i binari per portarci chissa' dove, quella mattina non ci

e ci dessero qualcosa,
lire sui vagoni. Nel
tesi rimasti a Alatri

rsi a noi per partire insieme, ma
invano. Un bel momento sentimmo un-ufficiale tedesco dare
ordine ai suoi soldati di farci salire sui vagoni alla svelta. euella
voce cosi'tanto rombante dei soldati ci feóe capire che dovevamo
muoverci senza discutere, difatti, in men che ie ne dica, sempre
aiutandoci I'un con I'altro, ci trovammo tutti sui vagoni dové vi
era un po' di paglia sparsa.sul pavimento che servi' fler adagiarci
sopra. Il convoglio era in procinto di partire, i' solclati- non
avevano ancora iniziato a chiudere le porte quando
i.p.r.oTtt?mente giunsero gli Ispettori della r*gazi<>ne svùzera i
quali iniziarono subito a discutere con gti úfriciati tedeschi
ritardando .la- partenza di ben clue ore, tèmpo necessario per
prowederci alcuni viveri da consumare lungo il viaggio. In quei
vagoni, sistemati come le bestie, ci sentimrio solleùÀti da quèlla
prowidenziale protezione. chi mai avra' awertito la nostra
presenza a Roma ai funzionari della r*gazione svizzera? sino ad
lggr ancora non sono riuscito a saperló, tuttavia, sono certo che
furono informati sin dal momento ln cui arrivammo a Roma.

Quindi si parte, il mio pensiero era rivolto a mio padre cli cui non
avevamo alcuna notizia e dal quale ci allontanavamo verso una
destinazione ignota. Lungo il viaggio il treno fece una breve sosta
nella stazione di ortu, dove ci concessero di scendere per bere e
riempire qualche bottiglia d'acqua, in quel frattempo su'bi-rno un
mitragliamento aereo, un vero fuggi fuggi con le bòttiglie cl'acqua
in mano, ci precipitammo verso i vagóni sui quali sàltammo'in
f.t:,lu seguiti dalle urla dei soldati-tedeschi'perche' il treno
iniziava a muoversi per allontanarsi dalla Stazione, oncle evitare
I'imminente bombardamento.
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In seguito si seppe che la Stazione fu violentemente bombardata'

ouindi siamo suu ióit*ati di non aver avuto nessuna vittima

ffiil. li'n'it*Èriu.ento ed evitato il bombardamento.

Eccoci dunque nuovamente in viaggio' tutti adagiati I'un vicino

;ù'il;" Jiilp"gH"; to" quurthe ó-perta appena che riuscimmo

a portare con nol.

Il mattino seguente era quasi f]ul!3 quando arrivammo aFirenze

4""" it convógto sosto' un paio d'ore'

presa,
zef a,r
e fias

usare in nostro favore' Questo
Parroco della Chiesa di Santa

Lre lungo il corso della nostra

rise a Pìena Prova le nostre sortr'

accettando piamente soprusl, rnsulti e umiliazioni'

ISuoiprincipiumaniedilsuoparticolareaffettoneinostri
,ró"iàíi, au noi pienamente ricambiato con profonda stima ed

infinita riconoscenza.
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Questo campo era diviso in diverse sezioni con recinti di filo
spinato, torrette in tutti gli angoli con riflettori e mitragliatrici,
circondato da un canale largo circa cinque metri pieno d'acqua sui
cui argini vi erano due alti recinti di filo spinato, le guardie-erano
i fascisti della Repubblica di Salo'sotto il comando della Gestapo.
Noi fummo sistemati in una sezione in baracche con finestre senza
vetri, dove il freddo e I'aria gelida penetrava facendosi sentire
soprattutto durante la notte. Dopo qualche giorno le finestre
furono riparate e con i vetri dappertutto si stava meglio. l-e
brande erano a castello, cioe' una sull'altra, un materasso, un
cuscino e due coperte che non erano sufficienti. Era verso la fine
di Febbraio, un inverno rigido, I'inverno dell'alta ltalia. Come
r.itto i tedeschi non ci trattarono male, tutto era razionato, ma in
effetti sufficiente per non soffrire la fame. Ed eccoci dunque
nuovamente in un altro campo di concentramento. Questa volta
pero' eravamo sotto il controllo dei tedeschi i quali, per quanto
generosi e comprensivi, non tolleravano indiscipline.

Nelle altre sezioni vi erano gli ebrei italiani, prigionieri di guerra
greci, internati civili inglesi, ecc.. Con tutti questi prigionieri
comunicavamo facilmente attraverso i reticolati interni, cioe'
quelli che dividevano le sezioni.

Per cio' che riguardava i maltesi rimasti ad Alatri non avevamo
piu' notizie, e soltanto alla fine della guerra si seppe che furono
bloccati a Roma, finquando vennero liberati dagli Alleati e
riportati a Tripoli. Mio Padre invece, con la speranza di ritrovarci
sani e salvi, rifiuto' di tornare a Tripoli.

Dopo qualche settimana, nel campo di Fossoli portarono anche
quei maltesi che rimasero internati nei vari Comuni liberi.
Ritrovarci dopo diversi anni fu una sorpresa per tutti, una
piacevole sorpresa, infatti furono accolti fraternamente.
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Nell'Aprile del 1944, ed esattamente nel giorno della Santa
Pasqua, I'intera popolazione di Fossoli, un piccolo paesetto
agricolo sito a soli tre kilometri dal campo, guidata dal loro
Sindaco e il Dottore di questo paesetto, si presentarono davanti
al cancello principale del campo chiedendo al Comandante
tedesco di permettere a tutti i bambini di uscire dal campo per
far loro trascorrere la Santa lasqua nel calore delle loro case. I-a
richiesta fu immediatamente concessa anche per il giorno dopo,
il Lunedi' di Pasqua, owiamente con una sottoscritta
responsabilita', non soltanto dei sudetti promotori, ma anche da
ogni singola famiglia che accoglieva un determinato numero di
bambine e bambini.

Fu un gesto grandioso, accolto con piacere dai tedeschi i quali
non esitarono ad organizzare subito la procedura indispensabile
per consegnare i bambini a quella marea di famiglie modenesi.
L'iniziativa di questa brava gente aveva sollevato i nostri cuori
per aver visto i nostri fanciulli cosi' tanto felici. Verso I'imbrunire
riportarono i bambini al campo con abiti nuovi e tanti pacchi
contenenti ogni ben di Dio. Questa civile ed umana
dimostrazione del popolo modenese ha talmente toccato la nostra
sensibilita' di cuore che non la dimenticheremo MAI.

Owiamente la nostra riconoscenza si estendeva anche al
comandante del campo, per aver assunto una responsabilita' che
poteva dargli serie conseguenze.

Fra le tante ricordo un'altro particolare degno di
rilievo, si tratta del Maresciallo della Polizia che avevamo al
campo delle Fraschette, il coiidetto.....'MARIONETTE".....da me
gia'-menzionato per le sue diverse malefatte, ebbene, in quei
giorni si trovava in servizio a Bologna presso il Comando della
Polizia segreta Fascista. Quando venne a sapere della nostra
presenza a Fossoli, non molto lontano da Bologna, non resistette
al forte desiderio di rivederci e venne a visitarci.
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Incredibilmente, il suo- ingresso nella nostra sezione fu trionfale,venne accolto con esulta!?a e lunghe stfette di mano, tanto noiquanto Lui avevamo dimenticaó i fattacci déi passato esembravamo grandi amici. con noi si'tratienn"ì" iuio d;orèsorridendo a tutti conpiaciuto, poi ci satutJ-""g"."ra"ci ogrrì
bene.

r-a sua gradita visita aveva forse lo scopo di farsi perdonare le sue
eccessive rigidita', ma noi non abbiamo mai nuúito iuncore pernessuno e ne ebfe. una prova, infatti, ando' via veramente
contento d'averci rivisto.

Verso la fine di Aprile 7944ra Gestapo aveva gia' controllato lanostra identita' e le ragioni
Italia in campo di concentram

Senza dubbio- questa decisione e' stata per noi una piacevole
:oqrg:a-pero" dove mai potevamo andaie con le nostre intere
3*r,t^Y, lolp,9.,unira' èra i n effe tti ., i""i gi i"r, J' Uirognuuà
cogflena rmmediatamente, anche se davanti a noi si affaàciava
un dilemma con seri pro
nostre circostanze, aveva
uscire dal campo per tro
presso le case dei contandini e
definitivamente dal campo.

I Modenesi, ancora una volta, mostrarono la loro bonta, di cuore
rzione tutte le loro possibilita', cosicche,
la meglio anche nelie stalle pur di uscire
n.

quali comunicarono la nostra

a affinche'Prowedesse a farci
ri e ai modenesi che ci avevano

beri e sistemati nelle varie case

esetti come Budrione' Novi di
o finanziario si conduceva una

vitadiscretamentebuona,soprattuttopercio'cheriguardavail
vitto. Fortunatamente ci siamo trovatj nella zona agricola piu'

cuotere i sussidi Presso la Banca

Commerciale, frequentavamo i locali pubblici ed avevamo

allacciato amicizie con tutti i locali'

Contemporaneamente tutti i fronti

d'ilt"É, g[ Alleati e avanzavano

lentamente verso tl nor Îarae di essere

totalmente liberati e di tornare

la Regione
zone con te
mese inizia

inseguite
quesà pericolosa situazione riuscimmo'

ii" ta Àassima prudenza, mantenendoci

totalmenteneutriefarcirispettaredatuttisenzamar
comprometterci.



22. Lprtte 1945

Finalmente le truppe tedesche
di soldati armati àttraversano
verso il nord, difendendosi dagli quali tenrano di bloccare lí
tragiche ore, insieme alle
asserr?gliati nelle nostre rispet
delle finestre riuscivamo a uèd"r. le pietose scene.

I nostri cosidetti nemici erano ormai ridotti agli estremi e di lorodi questi soldati, dopo aver
qua, si era diretto verso ia nostra
per bere, un tedesco era ferito al
precipitammo a soccorrerli, il
ffretto' a dar loro anche salumie pane per ristorarri. AIcy{ di questi erano giovaniisimi, altriinvece anziani, dopo 1v_erci ringraii.ato ci salutarono continuandola straziante ritiraia. un'orettí dopo, lungo i. itr"o. Érovinciale

a soli 2 km. da noi, iniziava l,inte '|

Alleate verso la loro incontrast
uscimmo fuori dalle case preci
atteso giorno, siamo finalmente I
si canta, si ride ma si piange pure, peict
non si possono dimenticare 

-facitóente. 
il 23 Aprile 1945, mi

me andiamo nella citta' di Carpi
I le vie la definitiva liberazionè.

o cielo, le stesse cose abbiamo
o anche ai funerali di diversi

durante un combattimento per

la

soccorso Perche' non avevamo

indumenti e qualche coPerta'
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Umiliati, ma con un profondo senso di ribellione che nasceva in
noi, ci awiamo verso la.piazza di carpi diretti verso il Municipio
dove intendevamo rivolgerci peisonalmente al Sindaco.
Nell'attraversare la piazza notiamò una camionetta della croce
rossa Americana occupata da le
awiciniamo spiegando loro ci
ascoltano attentamente pren il
nostro caso, infatti, dopo averci fatto alcune domande ci invitano

presto messi in contatt<l con noi facendoci sapere il risultato del
loro interessamento. Difatti, tale contatto fu sovente e verso la
fine di.M.aggio 1945, ci pregarono di informare tutte le famiglie
maltesi di farsi trovare, in una determinata mattinata di cui lon

In un batter d'occhio, felicissimi, awertiamo tutti; eccoci
nuovamente contenti, la gioia si sentiva nel profondo dei nostri
cuori, tutti iniziammo a racimolare e impacchèttare i nostri pochi
e poveri stracci.
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feriti vengono ricoverati all'Ospedale'

rifiutammo.

Finalmente vers
viaggiando sugli
Uno alla volta,
tutti.

Intanto, fra una tragedia e I'altra, Posso dire che nella caserma di

n.ggio'g-ilia siamlo stati fortunati perche'quelle mine potevano

fare una strage spaventosa.
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Sarebbe stato il colmo morire in
sopravissuto l'intera guerra con tutti
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quella
i suoi

maniera dopo aver
molteplici pericoli.

modeste esigenze.

Nell'Agosto del 1945 finiva una volta per

guerta-mondiale e noi ci trovavamo ancora
sempre la seconda

in ltalia.
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certamente nonpretendevamo alcun privilegio tanto meno trionfi,
ma soltanto quei sacri diritti a noi legittimàmente spettanti.

Non possiamo dimenticare con un particolare accento i mutilati,
quei.giovani che avevano perso un-braccio o una gamba e p", i
quali un lavoro si presentava quasi impossible

comunque eravamo fiduciosi di tutto senza alcun dubbio.

Arrivammo a Tripoli il 25 ottobre 7945 e subito ci portarono al
campo di Porta Benito, ex caserme militari italiane èd ora sotto
il controllo militare inglese. Il comandante del campo era un
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maltese, il Capitano Spiteri, una -bravissima 
persona sempre

;i;p;.t'i ad aiutarci. L'accomodamento in questo campo'

owiamente,efatemporaneofinquandosiriuscivaatrovareun
lavoro, una casa .d' iniriu.e nuovamente una vita libera ed

indipendente.

Allora eravamo totalmente. sprowisti di indumenti e a tutti

6ettero l,uniforme-rniiitur. inglese color verde, che in seguito

notammo era la rt.rru aiui.u .i" indossavan o gli spazzini urbani

di Tripoli.

Sin dalla prima settimana tutti coloro che avevano una casa di

oroorieta, uscirono dal campo per iniziare la non tanto facile vita

;;ìriat;'- ili;ii uiiii uuèuuno la possibilita' di rrartenersi al

Affi;, fi";;;;f" riuscivano a trovarè una via d'uscita anelata da

tutti.

Allora a TriPoli vi era I'Ammini
un Governatore di nome Blackl

da soli, senza I'aiuto di nessuno. Alcune famiglie-furono costrette

u-- t*ti"tt.tri al campo alcun anni, perche' P"t loro era

praticamerarsiconil<lromiseriguadagni
nella vita ito pero' anche questi riuscirono

a lasciare una vita estremamente modesta'

ipoli, cioe' nel Novembre'della 
poPolazione araba

tre notti, sotto lo sguardo

tanniche e le loro guarnigioni
di donne, vecchi e bambini, circa

trecento morti, centinaia di feriti, case' 
. 
negozi e depositi

iu..f,"ggiuti e poi incendiati saranno il pietoso. ed inumano

iir.rttuó" di quesìa follia provocata da ragioni politiche.
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menticabili giorni, ci eravamo
di essere coinvolti in quella
le truppe Britanniche si fècero
ma nell'atmosfera permaneva

non avevamo avuto ancora u,.,Íi"":l t;ffj',i#lr'.11".'iÍ";;
comitato 

- 
rappresentativo che potesse tutelare la nostra

incolumita'.

Alcuni esponenti della nostra
Console Inglese per esporre
salvaguardare la nostra sicurez
si fossero ripetute. Il Conso
Autorita'Militari Britanniche, prestabili'dei luoghi di racluno in
cui dovevamo artendere gri autom ezzi milita.i p;;;;;;rci in sarvonelle loro caserme. euesta decisione fu àa nói'nettamente
rifiutata perche', in circostanze cosi' tanto p.ri.àrt*, era piu'
saggio starsene in casa anzicche'awenturanilungo i.itrao" p",
raggiungere i luoghi di raduno da loro prestabilitf

Fortunatamente la situazione si ristabili', l,intera popolazione
tripolina rilrgqe a lavorare con buona lena, le i.iòi. furonoriaperte ed iniziarono a fiorire le attivita; rpo.tì".. Sempre
lentamente si tornava nell'armoniosa e pacifica vitaliia'.

Per. cio' che riguardava I'istruzione scolastica dei nostri bambini,
sebbene le scuole italiane esistevano ancora, dalle elementari alle
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all'Universita' in Italia.

dello scoppio della guerra.

Comunita'.

Ixlndra.

,."p.:lo{i incluso quelle cattoliche gestite oai uenem.iiti r,rut.ttidalltA-.li-^ l: c^- ^!9:lf9l9111,!i 1.": Giovanni.Batiista de La Saue e queue ctilluvrrv urdiversi ordini di Suore, il Dipartimento dell,Educazione della
l.M.A istitui' .-u-bi,o una_scuoladi lingua ingrese, for"-ào diversiinsegnanii-;;ù;ì,;."o'ffi ;ffi É":#'li"?#i,i#'"ì,3'".""7sole

:fi:T:l;,1trialava "ST. GEORGE" e fu t .q*r,tuìa da quasi
tutti bambini maltesi.
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z
cooefe e lenzuola.
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"JAMBUREE" a Roma.

Boy Scouts chiamato:

'lst MALTA BOY SCOUTS
TR,IPOLI'

di Tripoli.
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Questa significativa realta' e' inspiegabile, tuttavia,
distinto quel profondo sentimentoiazionalistico
nostri genitori e dalla lunga catena di antenati.

La vita continuava migliorando. I giovani si awiavano adimparare un mestiere, altri si imfiegavano, altri ancora
continuavalg gti studi. Nel campo del làvo-ro ogn;uno riprenoeva
la sua vecchia attivita', progredéndo gradatarót..

La parrocchia di Santa Maria degli Angeli riallacciava i contatti
Ita i quali, tutti gli ann
Tripoli un eccellente
alla Santa Pasqua.

Venerdi' Santo, detta delle tre ore di agonìa di
I'intera comunita' maltese.

are le grandi e belle parate carnevalesche
n un gran ballo. Anche la divertente

cittadinanza. 
8 Settembre torno, a rallegrare l,intera

Tu,lo andava-per il meglio, il lavoro aumentava grazie allo spirito
di- intraprendenza di tutti i cittadini della nóstra bella citta'
soleggiata. In seguito ci furono anche gli anni del cosicletto

in essa, si e'
acquisito dai
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motociclette con i famosi diavoli rossi e diavoli neri al molo sotto-

tranquilli, dimenticando le amaÍezze del recente passato.

Nel Dicembre del l95l i libici ottenevano la loro aspirata

pacifico proseguo.

Dopo pochi anni nuove leggi no

i nbstii dubbi riguardo la lo.
Nonostante la nosira buona lla

soprattutto, sicuro.

Verso la meta' del 1954 si indi' una riunione generale di tutti i
maltesi al Malta House con la presenza del Console Generale

, per esaminare e discutere l'eventuale
in cui ancora una volta si dubitava di
coinvolti.
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emigrazione assistita.

risposta dalla quale trapelava chiaramente
e un rifiuto da parte loro, era per noi
economicamente la proposta.

Alcuni preferirono emigrare negli Stati Uniti, Canada e
Inghilterra, altri ancora in Italia, ma la maggioranza aveva deciso
di awenturarsi alla volta deII'AUSTRALIA.

Quindi iniziarono le prime paîterue di poche famiglie e molti
giovani e uomirri soli, i quali furono costretti a lasciare
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