
Las Quevas li 20 Magio 1890 [Argentina] 
Carissima zia e zio … 
Con grande consolazione oggi ricevei la vostra cara e bramata Letera, 
specialmente nel sentire che godette una perfetta salutte come pure mio caro 
Fratello e i Parenti. Cara Zia! Io vi sono molto obligato della vostra Diligenza e 
bontà che avette verso di mè e nel tenere la communicazione coi nostri Scritti 
così vi suplico ancora, di frequentare il medesimo ch’io sono pronto a 
corrispondere a quanto posso ai vostri scritti. Cara zia, credetemi ch’io non 
tengo che voi e il mio caro fratello cui possa fidarmi, e che sia amato, dunque 
come potrei io trascurare di amarvi di simile; nò, io mantenerò sempre l’amore 
e l’amicizia dovuta ai miei benefatori. 
Cara zia. Essendo presto il tempo delle Chiamate Militari, io vi prego di fare 
anche quest’anno una suplica di esenzione qualor io venga chiamato a motivo 
di evitare il castigo dovuto a un refratario, spero l’anno venturo di esere io 
medesimo in vece di suplica a ½ lombardo, Vi prego di questa grazia. Cara Zia 
vi facio sapere che gia da 4 mesi mi ritrovo 3 giorni di camino piu distante che 
dove era prima però sempre nella medesima Linea, pure al’estremità della 
Cordigliera, la seconda di altezza del Globbo terestra ciamata la grande 
Cordigliera di Los Andes, di Mendozza 6 giorni di camino andata 6 ritorno 
dunque vedette che senza un estremo bisogno non si può fare un viagio si lungo 
e spendioso. 
Per questo Vi  prego mia cara zia di dire al Chini mio creditore che abbi la 
bontà di spetare fino sto a Gosto o 7bre a ricevere la summa dovutali, pero 
senza esere obligato perché il nostro a cordo è entro due anni, io lo faccio 
volentieri più presto sia possibile però devo guardare anche il mio interesse son 
gia Anni che non o guardato ne pensato al avenire però l’ora e arivata e lo 
voglio fare. Cara Zia io li potrei spedire, overosia farli spedire da uno che li o 
prestatti in Mendozza senza fare questo lungo viagio ma la perdita mi ritiene e 
appena la perdita sarà solo che il dopio vale dire per due nazionali riceverne 
uno in Oro io spedirò l’importo del signor Chini ed anche 3 o 4 cento di più per 
mio fratello che posa fare un picolo impianto e principiare l’investimento 
famigliare; … 
Credo mi avrette inteso, credo pensar bene. Altre novità non ne conosco io mi 
ritrovo qui tengo un buon lavoro di galeria e tutti son foresti quelli che son con 
me e mi trovo contento di essi, di Vervò e solo il Simoni Annibale qui come 
appuntador e il Piloto è partito pochi giorni fa come falegname, e distante un 
giorno di camino di qui verso Mendozza sano e robusto. Del *** e del *** non 
posso dire altro che son contento di non vederli il motivo  e la parte dell’intiero 
lo sapette e le altre tre parti ve le dirò a voce, io le o fatto del bene e le averia 
potuto essere utile tuttora però più non posso. Se lori avessa fatto da patriotti, io 
li averia ricompensati e i averia fatto l’america un anno o due prima, tutti i miei 
lavoratori che sono con me an ricevuto in un mese nazionalli 180 durante tre 
mesi tranne che il primo mese di arrivo ne aveano ricevuti solo che 100 e in 



avenire credo del simile e lori pel suo buon Chuore ne ricevono 30 per un mese 
una bella differenza pero son contento non voglio esprimermi di più perche nel 
nostro bel Paese son il più odiatto. 
Carissima zia io mi ritrovo sano fra questi descriti e il Simoni vi invia tanti 
salutti. Addio Cara zia e Zio ricordatevi di mè. E con una stretta dimano e mille 
bacci a voi due e al mio caro Fratello mi firmo il vostro sincero e aff.mo 
Nipotte Prospero.  
Vattene o foglio/ onde il Ciel t’invia 
e porta queste nuove/ a mia cara zia. 
Indimenticabile,/ Fiore, vivace, 
portami la risposta,/ tu sei capace 
Addio mia Cara/ Addio mia zia 
Iddio vi metti/ in su la buona Via… 
La direzione: 
Mendozza ferro Caril Trasandino 
Campamento Paramillo Las Quevas. 
 
Il Giorno 29 Agosto 91  Addio 
(dal Venezuela) 
Carrissimo Fratello, 
O ricevuto la tua a me speditta quella della tua Fotografia con grandissimo 
piacere specialmente nel sentire che ti ritrovi sano e contento, così pure io mi 
ritrovo sano e di buona voglia. 
Sappi mio caro Fratello che già da setimane fa io non mi ritrovo più con *** ne 
con *** nemeno i nostri Patriotti Nissuno e il perché, il perché io telo spiegerò 
per oggi in breve.  
Prima di tutto, il *** è un ladrone che non si trova il II poi promette l'America e 
invece non si trova nemeno lungo l'Adige, i poveri nostri Patriotti doppo 2 mesi 
di forte lavoro li anno messi tutti in debito, forzatti di lavorare mancanza di 
denaro, tutto, al termine del lavoro poveri miei; terminato il lavoro an trovatto 
130 franki di debito, in breve ... son partitti tutti. Al secondo convoglio dei 
nostri li è sucesso il medesimo dallo stesso *** -Ladro e Sassino e più... 
Vengo da mé, Io mi ritrovava Assistente con lui, ma essendo che io son giusto 
aveva sempre delle parolle con lui, lui voleva ch'io fossi birbante come lui, 
traditore della povera gente, aiutarli a tradir tutti, invece io non o volsutto 
consentire di questo poi voleva ch'io al  termine del mese li dovessa qualche 
franko invece di averene davere per questo son statto forzatto di partire, 
ricordati caro fratello delle parolle che o ditto nella stuva della povera Nona a 
ora son verificatte, ne tengo tante cose da parlare spero qualche cosa lo sentirai 
dai nostri patriotti di quì che scriveranno ai suoi. 
Carro Fratello mi rincresse che ora presente non posso spedirti 200 fiorini però 
in un mese te li spedirò, non posso restare senza soldi per ora perché tengo un 
lavoro sotto un altra impresa Spagnolla spero di guadagnare qualcosa io tengo 



poco più di 300 franki per questo non posso per ora sodisfarti ma se sto sano 
per san Martino ti mando la somma qui sopra nominata, se te ne occore prestali 
pure, quello che dico ti assicuro fuori di una disgrazia. 
Io tengo sempre coragio e fiducia quantunque questa merica sia pegio 100 volte 
del'Argentina credelo a tuo fratello sincero, io non mi fermerò tanto in cuesta 
terra di Ladri e birbanti, spero in un anno di Ritornare alla Patria con pochi o 
con alcuni se sei contento ti prego di darmi risposta subito e dirli al cugino 
Beppo ch'io non lo consiglio di venire fuori che i principiessa un altra Linea 
[ferroviaria] e che spetti ch'io li scriva prima di partire. 
Altro non mi resta solo ti prego di salutare tutti i parenti e il signor Maestro e 
digli che in breve li contracambierò i suoi auguri oggi non tengo il tempo 
oportuno. Saluta poi la cugina Speranza e dille che la ringrazio farò conforme e 
che la SALUTO .... 
Addio mio carro Fratello e Scrivimi subito direzione Venezuella Los Tegues 
alla Techeria 
Il tuo aff.mo Fratello  
                 P: Pollini 
 


