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Hai tutto veduto e tutto sofferto. Inutile oggi riandare al passato. Hai guardato davanti a te, hai cercato
un raggio di luce nella tenebra, una via.

Non hai esitato a superare lontananze grandi, a importi il sacrificio della solitudine, le difficoltá, gli
ostacoli e gli imprevisi di un mondo nuovo.

Perché hai compreso che il tuo futuro, l'avvenire di chi ti é caro, la ricostruzione di quanto hai perduto
poggiano su una sola base: il lavoro.

Quando la nave ha mollato gli ormeggi, quando l'aereo ha iniziato il decollo, hai sentito una stretta
dentro di te; anche se alla banchina di Genova o di Napoli, o all'aeroporto di Ciampino, non c'era
nessuno a sventolare il fazzoletto per salutarti. Con l'animo teso verso la nuova dura vicenda che
affrontavi, il tuo ciglio é rimasto secco.

E mentre le macchine ti allontanavano sempre piú dal tuo Paese, avvicinandoti alla meta nuova, il tuo
pensiero formulava la muta interrogazione: "Che cosa troveró? Come andrá?...."

.  .  .

Poi la terra nuova, le genti e gli usi che non conoscevi, i luoghi differenti veduti per la prima volta, la
lingua -pur latina- incomprensibile nei primi giorni. Le incertezze, le sorprese, le difficoltá e gli ostacoli,
uno dopo l'altro, uno per ogni ora, per ogni giorno. Come te, tutti noi, quelli che ti hanno preceduto,
quelli che verranno. Le stesse cose, per ognuno di noi.
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Cosí per tutti gli Italiani che ho incontrato per tutte le strade di tutti questi paesi. Chi scriverá un giorno,
il tormentoso inizio della vita dell'emigrante?

Lentamente, oh molto lentamente, le cose cominciano ad andare per il loro verso: tutto non é piú cosí
difficile, cominci a capire la lingua, cominci ad esprimerti, hai trovato un primo lavoro, hai incontrato un
paesano, hai conosciuto gente e luoghi del paese nuovo. Cominci ad entrare nella vita del paese.

Da quel momento la tua storia personale diventa la storia di noi tutti, il tuo lavoro si ingrana nel lavoro di
noi tutti. Si apre un negozio, si partecipa alla costruzione di una casa, di una strada, di un grande
edificio, si pianta un albero, si ara un terreno, si scava un pozzo, si disegna un progetto, si analizza un
minerale, si guida un autocarro, si dipinge un cuadro. E si crea un grande quadro. Un quadro che vive,
che aumenta di dimensioni, la cui cornice é costituita solo dalle frontiere di un paese.

Il raggio di luce nella tenebra, la via che cercavi, il quadro animato delle opere hanno tutti un solo
nome: lavoro.

Finalmente hai trovato la tua via.

Nella prima stanca tranquillitá della tua giornata dura e faticosa, ma produttiva, il tuo pensiero ritorna ai
tuoi cari. Per un attimo si arresta nel tuo cuore lo slancio verso l'avvenire che vuoi creare per te e per
chi ti ha accolto nella nuova terra.

La trepidazione per il futuro si stempera e si confonde nel tuo animo, con la commozione nel ricordo
della famiglia che hai lasciato e che giá sogni di avere vicino a te, della tua casa, della tua terra. Pensi
all'Italia.

E certamente, un giorno o l'altro, é sorto in te il desiderio di avere qualche maggior notizia, dei tuoi,
della tua terra. Qualcosa di piú di quanto ti reca la posta.

E' l'uguale desiderio che preme chi, in questo paese, giá risiede da lunghi anni, giá ha fatto la sua casa,
giá si é affermato con i suoi negozi.

Questo giornale é per te, per tutti voi, per noi. Esso vuol essere un compagno, l'amico di tutti gli Italiani.

Tu, tutti voi, supererete la prova che vi siete imposta. Il lavoro italiano ha sempre vinto con opere che
tutto il mondo ci riconosce.

Tu, tutti voi, dovete riuscire, con lo spirito della tenacia e della volontá, per i vostri cari, per il vostro

UCAB/CIC/RECOM/SVI/Il corriere de Caracas Página 2 de 3



avvenire, per il Paese che vi ospita e per la vostra, la nostra Terra.

.  .  .

Due anni dopo che, in Africa Orientale militarmente occupata, avevo dovuto forzosamente deporre la
penna, oggi la riprendo in questa terra libera. Per continuare il mio lavoro accanto ai connazionali che
qui lavorano.

Per lunga esperienza conosco gli ostacoli e le difficoltá che questo giornale dovrá superare, ma anch'io
ho tanto veduto e tanto sofferto.

E seguo la via, guardando davanti a me. Come voi, con voi.
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