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oltre Brescia

Cara Lucia, affido questo mio soritto alla bonta di qualcuno ohe vorra
imbuoare E' il se co nd o giorno oh e mi trovo rinchiuso in un vagone bestia
me con i miei econ altre 200 persone·in viaggio verso il campo di con= oentramento0 Ho la prospettiva terribile di. 8 giorni di viaggio per rag
giungere Craoovia · in Polonia .• Ho purtroppo il presentimento che questo
viaggio sia per me e per 1 miei senza ritorno,perche,se non socoombere=
mo per la fame e per le fatiohe che verremo sot·toposti non potremo resi=
stere ai freddi terribili ,scarsamente vestiti e calzati come ci tro=
vf.amo , L.' altima nostra sp e r ansa e in Dio ohe purtroppo fin'ora non ci ha
aiutati, ma che pure continuiamo a pregare percha se manca il conforto
della fedein qQesti momenti oosi terribili, tanto vale farla finita
aenz t aLt ro con la vita .Le sofferenze del oa rce re ezano un Paradiso in
confronto a quanto andiamo in contro ed io ti assicuDo,invi~anche il
galeottoo Comunque ormai il destino e segnato e salvo _un mirBcolo, non
tornero piu a cs ea o Sono o rmaf, totalmente rassegnato e oosi mia mamma
e mia sorella (poverette) Non mi spaventerei neppure se ix dovessero
fucilarmi fra u.n'orao Il destino none stato ·oerto molto favorevole con
me e dopa avermi sottoposto a prove di per se stesse molto durei ha
voluto ohe per la nequizia degli uomini io venissi po·sto di fronte a
quanto di pia tremendo si possa immaginare.
Mi piego con rassegnazione alla volonta di Dio e del destino, addolorato
piu che per me per mia mamma e per mia sorella, che pur avendo un morale
elevatissimo e fatalistico come il mio, non meritavano una sorte cosi
tremenda. La vita purtroppo non mi ha offerto finora molti piaceri e,
pu.r av, ndo incontrato rno L te dif ficol ta mi ero rassi curato che .Lnf Lne an=
che-questa prova della vita avrebbe avuto u.n termin ed io evrei pure
potuto godere anohe le bellezze della vita. Viceversa mi trovo qui a sori
vere il mio testament.o apt rf.tue Le ,
Qui non abbiamo neppure piu un nome, ma solo un nu.mero oome x xm sxi• gli
animali.I giorni trasoorsi in ce r cer e non mi avevano affatto addolorato
perche mi facevano fare una gr ande . d utile esp erienza, ma ora ••• c .qua
si piangerei la mia vita che a 23 anni viene posta al suo estremo li=
mite , se non fosse invece che con la morte nel cuore devo tener allegri
e fare coraggio ai miei ed ad altri di graziati cte sono oon me(persino
vecchi 90enni,Penso anzi che la morte non e poi co sl te::::ri bile anche
se aff11ontata con serena lucidi ta di mente, ma con piena rassegnazione.
Il treno corre non troppo velooe, ma inesorabile verso i confini.
Cara Lucia godi la ·vita finche puoi e piu intensamente che pmoi; cerca di
non avere ramma richi ! Vedi oh e la mort e puo giunge e quand o meno te lo
a spe t t L, Meglio non aver e ramua ri chi; ma i come adesso capisco la veri ta
del "Oa zpe diem • o rs zieno • Vedi come nel la vi ta si mutano le idee ed i
principi! Ormai devo t e rmfnar e questo breve soritto che ha poche probabi=
lita. di giungertioTi allego un breve appunto cha deve servire da mio te=_
ti
geni;ilm3nte
una volta tutta Chivasso, axfaxxsQKX& gli amioi, e fa~ saper a tutti
la nostra sort • Se avz o tempo ti ag gf.ung er c anohe un breve r'Lgo per GiuliO
che ti p re go di salutare con tutto il affetto data che pur ne L be.reve
tempo d e.l La nos t ra mi.c tat.a bB sa puto d imost ra nni di es sere il mio miglio·\-mico o
·
te mando il mio ultimo ed affettuoso saluto ricordando le elle ore .
rascorse che hann·axm illusionate per un istante il grigiore sella mia
~a col loro raggio. Ricevi il mio ultimo appassionato salutoo
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