
A volte le Parole escono scorrendo come un fiume in piena a volte invece non 
sai come descrivere quello che provi. Non voglio riempire il silenzio di rumore, 
ma voglio che possiate ascoltare e cogliere ogni piccola sfumatura di queste 
mie Parole perché sono nate dalla profondità del mio essere.

Sono qui seduta e guardo mio marito e vedo il cambiamento avvenuto in lui e in 
tutti noi. Rivedo la mia vita, i miei occhi incominciano a bagnarsi di lacrime. 
Lacrime di chi è andato via, di chi è stato costretto a sradicarsi o di chi ha 
scelto di farlo, non avendo potuto studiare, o non avendo potuto trovare 
un’occupazione, ma con tanta voglia di lavorare, di un futuro migliore per noi, 
giovane coppia innamorata. Partimmo come tanti altri immigranti con niente in 
tasca ma con tanta dignità e tanta onestà, voglia di costruire qualcosa. In 
Svizzera incontrammo notevoli difficoltà, come stranieri non avevamo nessun 
diritto come italiani eravamo soggetti ad episodi di discriminazione razziale. Ci 
chiamavano “CCINC”. Difficoltà ad imparare la lingua, avendo frequentato solo 
la scuola fino alla 3.Elementare. Dopo alcuni anni riuscì ad imparare qualcosa 
della lingua straniera.

Lavorammo sempre senza mai chiedere niente a nessuno, lavoravo facendo i 
turni, insomma una vita davvero piena di sacrifici, non prendevo un mezzo di 
trasporto perché dovevo risparmiare. Ma per la prima volta in vita mia ho 
bisogno di un grande aiuto.
Sono è come me tanta onestissima gente è stata truffata alla grande! Da una 
persona che avrebbe dovuto aiutare noi a risolvere i problemi, di burocrazia dove 
io non sarei mai arrivata visto la mia poca cultura scolastica. Siamo stati 
depredati dei nostri risparmi di una vita e dell’immane fiducia che avevamo posto 
in chi operava nel nome di un ente assistenziale, si perché noi gente onesta 
abbiamo sempre avuto un grande rispetto nelle nostre istituzioni e del nostro 
paese. Io sto scrivendo in questo momento queste due frasi, con la coscienza 
che la penna non è il mio forte ma con la consapevolezza che una persona dopo 
40 anni di lavoro e sacrifici non può è non deve essere derubata da gente non 
capace di fare il proprio dovere. o non capisco di politica e tanto meno non 
potrei esprimermi con frasi politiche, ma so che ho un cuore che mi tiene viva 
è l’affetto delle persone più care vicino a me. Un cuore che vorrei porgere con 
le mie stesse mani a voi che avete studiato che siete persone capaci da farmi 
uscire da questo incubo! Aiutatemi!!!


