
Cara Amore mio purtroppo questo è stato il mio destino. Io in questo momento che scrivo sento il 
più grande dolore della mia vita. Penzi tu Anna amore mio ai bei nostri cari figlioli. Maria tu bella 
mia sappiati guardare e porti alto l’onore come è quello di tuo babbo tesoro mio. Atte Michelino che 
se il più bello lavori che è il tuo dovere e stai attento a mamma e ai tuoi fratelli e sorelle. Che io 
sempre ti veglierò io starò sempre accanto avvoi. Piccola mia Gina tu che hai il mio ritratto, 
ricordati del tuo papà quando sarai grande ricordati di papà che stà sempre al tuo fianco e sia 
sempre onesta. Cara Annita bella bionda di papà preghi al tuo Gesù che ti protegga in tutta la tua 
vita che io ti proteggerò sempre, e tu piccolo Peppino che neanche ti occonosciuto ma ti terrò 
sempre nel mio cuore come tutti. Vi abbraccio forte forte tutti al mio cuore per non più lasciarvi 
comprendovi di baci infinitamente. Cara Anna tesoro mio stai sempre tranquilla e fiera che io stò 
sempre al tuo fianco accanto atte vedi tu e sappiati mantenere onorata ormai è stato il mio destino 
morire innocente senza aver fatto nulla. Amore mio ti bacio fortemente coi miei cari figli senza che 
ho potuto più vedere, amore prendi la mia fotografia poi farti fare un ingrandimento e accendi una 
lampada che io vi guarderò sempre e vi terrò sempre presente aldilà. Cara ricordati che io sono un 
Italiano puro è vero e spero che anche tu lo sia come me. Miei figli il vostro papà sta sempre frà di 
voi e io muoio e sono fiero lo fatto per voi e per profanare la giustizia. Penzi cara mio amore che io 
vi ho sempre amati e non vi ho fatto mangare mai nulla quello è stato il mio dovere verso di voi e 
verso la Patria nostra bella. Cari bei miei figli siate buoni che per voi quello che fate sempre bene e 
siate buoni cari bei miei figli ricordatevi miei cari del vostro caro Papà che vi guarderà sempre fino 
al punto della morte oggi è due Febbraio è l’ultimo giorno della mia vita quando io non esisterò più 
voi dovete credere che io stò con voi sempre sempre sempre con voi cari, preghi il mio caro amico e 
mio fratello che ti possono guardare e proteggervi perché io mi ho sagrificato per voi. Senti cara 
Anna in questo momento io piango e sento nel più profondo del mio cuore il più grande dolore della 
mia vita senza più potervi più vedere più maggiormente è il dolore di non aver più potuti vedere 
così è stato questo il mio destino. Maria Michelino Gina Annita Giuseppe e tu Anna stai sempre 
attenta che io stò sempre con voi e nella vostra anima stò sempre con voi amori miei vi bacio bacio 
e vi penserò fino all’ultimo respiro vi abraccio forte forte anche aldilà. Anna Anna io sono con te e 
pure con voi sai io stò pure con voi sempre sempre sempre Anna Maria Michelino Gina Annita e 
Peppino vi do l’ultimo addio il vostro caro amato papà io vi bacio infinito il vostro papà.
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Baci qui sta il vostro è il vostro ritratto del vostro caro 


