
3 giugno 1923 

 

Caro Libero, 

 

ti scrivo dalla Francia. Mi sono trasferito qui, ad Argenteuil, perchè a Cavriago c'è 
troppo pericolo per me. 

Là ero molto preoccupato per la mia famiglia, così li ho portati via con me: ho fatto 
in modo che Amelia potesse raggiungermi con la piccola Carmen. Qui ho partecipato 
a molte manifestazioni antifasciste, e ci vado sempre indossando, sotto, la camicia 
rossa! 

Sono stato anche arrestato con altri alla Gare de Lyon dalla gendarmeria francese. 
Dopo cinque giorni mi hanno inviato al confino in Belgio, per fortuna, durante il 
viaggio i gendarmi si sono distratti e sono riuscito a fuggire. Nell' anno successivo 
sono stato riarrestato e trattenuto in stato di fermo per dieci giorni. Nel mese di aprile 
mi hanno rilasciato e mi sono trasferito con i miei qui. A Nizza lavoro, sempre come 
falegname. 

Dirigo l'Unione popolare italiana, un'organizzazione antifascista che cerca di unire 
tutti gli stranieri presenti nella zona. E mi impegno a tenere i collegamenti con i 
compatrioti andati a combattere in Spagna in difesa della Repubblica. 

Spesso casa mia viene messa a disposizione di amici perseguitati e di figli antifascisti 
andati a combattere in Spagna. 

Rispondi presto 

 

Angelo  

 

 

 

 

 

 



Ventotene, 20 giugno 1943 

Cara moglie, 

che gioia potervi scrivere! Spero che stiate bene e che abbiate di che vivere. Qui a 
Ventotene fa molto caldo, le giornate non passano mai e tutti sono sempre in cerca di 
notizie dalla guerra, si dice che gli americani stiano per sbarcare in Sicilia e c’è molta 
emozione, ma dal continente le notizie faticano ad arrivare. I fascisti ci controllano 
sempre, non perdono occasione per umiliarci, la posta viene aperta e forse questa 
lettera sarà censurata.  

Io qui sto abbastanza bene, non mi manca da mangiare e il clima è molto piacevole, 
ma come tutti sono triste per non poter fare il mio dovere, non poter combattere la 
nostra battaglia, ho quasi l’impressione che ormai tutti i comunisti d’Italia siano stati 
presi e stiano qui, ma so che a Cavriago e da tutte le parti altri prenderanno il loro 
posto e continueranno la loro lotta. Qui ho ritrovato molti vecchi compagni e 
conosciuto tutte le grandi menti dell’antifascismo italiano, Longo, Pertini, Spinelli... 

Il tempo non passa, si parla sempre di come finirà la guerra e di quando verrà per tutti 
il tempo della vittoria. In qualche modo le idee e le informazioni riescono a circolare, 
abbiamo una biblioteca e tutti elaborano ideologie politiche, c’è persino qualcuno che 
parla di un’Europa Unita da costruire alla fine della Guerra, secondo me solo il 
comunismo ci potrà unire. 

Siamo tutti convinti che presto ci libereranno e potremo tornare a casa, potremo 
organizzarci, combattere e cacciare tutti quelli che ci hanno oppresso ed umiliato, 
costretti ad una guerra ingiusta e crudele. 

Mi manca Cavriago e mi mancate voi, spero di riabbracciarvi presto, vi prego 
scrivetemi, voglio sapere di voi e di cosa succede in paese. 

Siate forti. La Liberazione è vicina, vi abbraccio. 

 

Il tuo sposo 

Angelo 

 

 

 



Cari familiari,  

vi scrivo dal carcere di San Tommaso, a Reggio Emilia. 

Vivo in una fredda cella.  

Sono qui a causa della denuncia di un mio compagno. Non so chi sia stato e non 
cercate di capirlo, non servirà a nulla. Ad ora sarà probabilmente già morto. 

Mi dispiace dirvelo, ma non credo di avere ancora molto tempo a disposizione e 
probabilmente questa sarà una delle ultime lettere, se non l'ultima, che riuscirò a 
inviarvi. 

Sono stato in grado di sentire una conversazione in cui si parlava di noi poveri 
carcerati. Fra qualche giorno manderanno me e una manciata di miei compagni a 
Villa Cucchi, dove ci faranno “testimoniare il vero” come dicono loro, le guardie. Io 
lo chiamo, invece, “tradire ciò per cui si è lottato”. Una volta che ti mettono in 
prigione, sei destinato a starci fino a quando non decidono che si sono stancati di 
tenerti lì e ti uccidono perché sei diventato inutile. Subiscono tutti la stessa fine. 
Testimoniare contro i tuoi compagni ti permette solamente di rimanere in quel posto 
per più tempo, ma non ha mai salvato alcun uomo.  

A Villa Cucchi ci tortureranno per certo, anche se non ce lo meritiamo.  

Io, comunque, non testimonierò. Non mi farà nulla qualche botta in più o in meno. E 
se mi farà qualcosa, allora saprò di essere morto per la patria.  

Non disperatevi se non riuscirete più a sentirmi. 

Ascoltate attentamente le mie parole e non tradite il mio pensiero. 

Se morirò continuate la mia battaglia al posto mio. Fatelo per me, per i nostri ideali. 

Lottate per ciò in cui credete. 

 

Vi mando un bacio 

Amos 

 

 

 
 


