
Lettera 10-06-1940 
10 giugno 1940 ,Acroma, 
Papa’ carissimo vengo a rassicurarti dell’ottimo stato della mia 
salute cosi’ posso sperare di te uniti a tutti di famiglie 
attendevo risposta da Maria ma finora nulla mi e’ pervenuto. 
In questo unto il caldo e’ eccessivo. 
Sono 16 giorni che sono lontano da voi mi sembra come se fosse  
chissa’ quanto tempo a vedermi al fronte di un deserto che non 
abbiamo ne acqua e ne’ tampoco pane che per noi che siamo su 
questo punto pur avendo i soldi non abbiamo come spenderli. 
Il forte vento ci abbiamo come spenderli il forte vento ci abbonda 
la sabbia la mangiamo dappertutto beviamo acqua salata e calda che 
non possiamo bere per nessun modo gli apparecchi inglesi appunto 
ieri  a circa 2 chilometri da noi hanno bombardato riportando 
lievi feriti e 5 morti. 
E su questo punto che anche noi di sanita’ ci hanno aggregati alla 
fanteria e siamo col 22 reggimento d’armata.Io sono rimasto cosi’ 
chiuso  perche’ non voglio andare a tripoli. 
Pensai che avrei trovato migliore (situazione) e mi rassegno alla 
volonta’ di Dio. 
Non ho altro. 
Mi baci fortemente i piccoli  baciando a tutti di famiglia 
fratelli e sorelle. 
A te un bacio forte . 
Tuo figlio Saverio. 
 
 
Cartolina 
Zona di guerra 18-11-1940. 
Carissimo papa’ho ricevuto 6-11-1940 nella quale mi fa molto 
piacere nel verificare l’ottimo stato 
Della vostra buona salute unito a tuti in famiglia come pure posso 
assicurarti al quanto mi hai scritto nella tua avresti potuto 
farne anche a meno di darmi tante umiliazioni quel che mi hai 
fatto passare pure stando lontano.Riguardo alla mia retrocessione 
e’ vero e’ stato per tre mesi e’ stato per il  seguente motivo per 
aver scritto notizie a voi di famiglia che la censura non 
permetteva. Non e’ 
Pensi puoi essere tranquillo tanto vero giorni fa ebbi anche un 
premio di lire 4 dal comandante. Saluti e baci a tutti. 
Tuo figlio Saverio. 
 
Letter (10 June 1940). 
10th June 1940, Acroma. 
Dear Dad, 
I wish to reassure you about the excellent state of my health. I 
hope the same about you also, together with the whole family. I 
have been waiting for a reply from Maria, but I have not received 
anything so far.  
Here the heat is overwhelming. 
It is 16 days that I am away and far from you, but it feels like 
such a long time to me.  
I am at the (war)front in a desert, and we have no water and no 



bread. And although we have the money, we cannot spend it. 
The wind is very strong. We literally eat the sand – it is 
everywhere. We drink salt and warm water, which is almost 
impossible to drink.  
British units dropped bombs just yesterday, about 2 miles from us. 
We have reported minor injuries and 5 deaths. 
Now we have been aggregated to the infantry regiment, and we are 
with the 22 Armata.  
I have been so disappointed. I did not want to go to Tripoli. 
I thought I would have found a much better situation. Now I resign 
to the will of God.  
I have nothing else. 
A strong kiss from me to the children. 
Kisses to all the family, brothers and sisters. 
A strong kiss to you. 
Your son, Saverio. 
 
Postcard 
War Zone, 18th November 1940. 
Dear Dad, I received your letter with the date of the 06th November 
1940. 
I am very pleased to verify the excellent state of your good 
health and, and of the family too. I can reassure you about mine 
as well. 
About some of the things you wrote in your letter, I guess you 
could have avoided that. You inflicted on me such big 
humiliations, that I felt them so strongly although I am far from 
home. What you write about my retrocession is true. It happened 
three months ago. And the reason behind it is that I wrote to you 
– to my family – some things that were not allowed by censorship. 
This is the reason, and not what you think. You can be serene 
about that. In fact, a few days ago I also received a prize of 
Lire 4 from the commander.  
Regards, and kisses to everybody. 
Your son, Saverio. 
	  
	  


