
1-2 
 
Babbo, Mamma, vi scongiuro non piangete. 
Il vostro Chino è sempre vivo, vivo nello spirito. I miei quadri, le mie cose, 
conservatele a mio ricordo. Vi ringrazio di tutto quanto avete fatto per me e di tutto 
quanto vi proponavate di fare. Pregate per me Iddio affinché mi accolga nella sua 
celeste pace, pregate! 
Se il destino ha voluto così non imprecatelo, era la Volontà del Signore. Tu Anna 
cerca di essere vicina a tua mamma in queste ore di grande sconforto e promettimi di 
fare sempre bene per l’avvenire. Me lo prometti? Anche Tu Silvana cerca di non 
piangere 
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e cerca di portare un po di conforto alla mamma e al babbo. Io teli raccomando, te li 
raccomando E tu mamma, e tu babbo, non pensate a me, pensate ai vostri figli, ai 
miei fratelli che restano, che ora più di me hanno bisogno di voi. Ringraziate tutti 
coloro che hanno pregato per me. 
 Vanzio è qui con me; ci terremo per mano in quel momento!! Se potete in qualche 
modo portate aiuto alla sua famiglia mi farete cosa graditissima. Ognuno ha la 
propria croce, voi avete questa. Fate in modo da portarla più facilmente il possibile. 
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Tu mamma consolati ti restano gli altri figli!! Pregherò ancora molto prima del 
trapasso, anche per voi. 
Domani il lutto sarà nella nostra casa. Portatelo con fierezza, quel lutto!! 
Riceverete forse scritti dai miei amici di cella; accettateli, sono come vi giungessero 
da me. Essi piangono, ora, per me. 
Chi per la Patria muore, vissuto è anoi!! Ho vent’anni ma già sento di aver vissuto 
abbastanza. La vita non poteva darmi di più. Non abbiatene contro coloro che mi 
hanno condotto alla tomba; sono giovani sconsiderati! 
Forse Iddio li avrà perdonati come li ho già perdonati, io 
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Mamma, Babbo, fratelli miei, il vostro Chino vi abbraccia per l’ultima volta. 
Ricordatevi perché è morto, ricordatevi per chi è morto!! 
Mamma, mamma, non piangere te ne prego!! Anche tu Babbo caro. 
Addio per sempre Silvana, Anna, Gigi, Gino, Dina e tutti voi che mi amaste 
 
   Addio!! 
    Chino 
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