
Quartaroli Antenore uno dei superstiti 8 giorni Se?oltCJ 
vivo nella Mina di Cherry, Illir..cis. 
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P..itiratisi el:e f -'mmo un poco al. sicuro e dovè~1~ria;~. 
si poteva respirre si siamo am·mucchiati tutti in un. 
cerchio si parlava come questo era succeduto si do
mandavano uno con l'altro da dove era stato il_ fu~ 
oco incominciato. 

Nssuno di noi minatori lo sapeva solo il Capo
rale di notte a nome George Eddy disse: 

• Mi è stato detto che il fuoco a' incominciato da_ 
una Balla di fieno cioè vi erano sei balli di fieno in' 
un carro e una di queste attaccò fuoco ma non so' 
come Allora tutti speranzosi perchè nessuni di no? 
cred,eva che una Balla di fieno in fiamme potesse' 
fare tanta tanta strage. 

Il tempo passava e il fumo sempre si avicinava 
a noi e manmano che questo si avanzava noi sem
pre più. indietro si ritirava. 

Verso le or,e 7 sempre del medimo giorno pareva" 
che il fumo fosse sparito, noi tutti gioiosi abbiam<> 
detto: adesso andiamo fuori ma Uno di noi disse ~
Cari compagni la mia consolazione sarebbe chETi 
tutti andassimo fuori salvi ma ancora no1J. lo crf~dl). 

Infatti fatti alcuni passi, fumo noa ve neva più' 
'ma l'aria ossigenata ,era cosi forte ::he qualunque·' 
U0mo non poteva resistervi più 5 minuti. Allora'· 
tutti indietro e uno di noi disse: Provfiam-J se pos
siamo arrivare fino al pozzo dell' aria quando si.amo · 
la vedreno come melio fare. 

Un' altro· disse: No la mia idea è di andare ~iù'. 
per la strada del 7 nord e poi giù per la strad'l del 
nord vest e forse per là possiamo arrivare fino al' 
pozzo d' usita, perchè andando al pozzo dell'aria è 
precisamate dove è inconinciato il fuoco e vi sarà<' 
pericolo di restare schiacciati sotto il rocco. 

Allora tutti via per la strada del 7 Nord poi iI 
nord ve st. Per la strada del Nord camminavo ab
bastaza svelto perchè l'aria ,era sempre buona ma 
quando arrivai nella strada del Nord Vese fumo 
non ce nera ma l' aria era cosi pesa mi mancarono 
le poche forze che aveva, persi ogni speransa ma 
avanti lostesso sempre colla buona idea di ved,ere 
ancora lo luce del sole. lo non era uno di quelli 
alla testa nemmeno uno di quelli di diestro. Pas
sato che abbiamo il 7 Nord si siamo incamminati 
gul per la strada del Nord Vest dopo 5 minuti ch~ 
si camminava sentii una voce che disse: Anche 
qua c' è il Black Damp (aria ossigenata) non si 
può più andare avanti al sentire quelle parole un 
grido di terrare corse di bocca in bocca e chi sl' 
avesse visto in quel momento nessuno arrebb.e co
nosiuto in noi al nostro sguardo gente umana. 

Oramai la via d'usita era chiusa da ambo le parti 
d~ quest' aria ossigenata non rimaneva altro cne' 
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:l'assegnarsi andare dove l'aria era meglio e aspet
-tare che qualche d" uni dal di fuori venissero in 
,nostro soccorSo prima della nostra morte. 

Nel Nord Vest non era il posto da fermarsi per
.cchè aria non ce nera, ie alora abbiamo deciso di 
ritornare di nuovo dove ,eravamo prima cioè nel 

-1!econdo Vesto 
Per ritornare indietro nel secondo Vest abbiamo 

.:fatto la medesima strada di prima. 
La mia penna non è abbastanza forte per des

.crivere la fatica che feci per passare il 7 Nord Ero 
cosi debole, fame sete, stanco cne a stento poteva 

<alzare le gambe e dicevo tra mè. Ma come mai un 
uomo della mia età essere ridotto in questo stato; 

.no non potevo credere a mè stesso. Ma eppure era. 
'vero, mi sforzavo a camminare mia le forte sempre 
·diminuivano. 

Feci alquanti passi ancora poi tutto ad un tratto 
_mi parv,e che qualche d ' uno mi avesse dato un col
...po ùi elettricità. 

Mi pareva che tutta la terra girasse chiusi gli 
~occhi e rotolai per terra come corpo morto. \t\Til_ 
Jiam Clellan un mio amiqo che cammina va appena 
·davanti a mè nel sentire il colpo si volto indietro tut 
10 ad un tratto e mi domando. 

Come amico Quartaroli ti s,enti male come è che 
<18ei caduto. Udii queste parole ma non ebbi la for
::za di ' rispondere Mi si avvicino m'aiuto aù alzarni 
---e fui domandò di nuovo. Ma come è stato qu€'sto 
'.ti senti. male Rammucchiai tutte le mie forze e ris-
nos1. ' niente mi è venuto un capogiro non è che de 

·:bolezza. Gli altri compagni erano tutti a vanti che 
,·camminavano ,e nessuse se accorse di quanto mi 
era accaduto solo Clellan. 

Sono stato seduto un poco poi incominciai di 
:nuovo il cammino. 

Finalmente arrivai nel Secondo Vest dove era ti 
. resto dei compagni appena giunto mi gettai per 
cterra ero cosi stanco che non ne potevo più, ero 
agli estremi chiusi gli occhi incominciai a dormire, 

,e se i miei compagni mi avessero losciato avrei dor
mito il sonno ,eterno cosa, quale' uno mi doman
dò cosa era successo, allora Clellan gli racconto 

·di quanto mi era accaduto. Tutti cominciarono a 
farmi coraggio e che non era nienti. Il coraggio 
,l'avevo ma mi mancavano le forze e nemmeno vi 
·era speranze di riacquistarle in quel posto. 

Il quel la posizione si respirava abbastanza bene e 
'certi momenti l'aria era più forte del solito ,era 
l'aria. ossigenata essendo piè pesante dell ' aria pura 

:spingeva avanti quest' ultiima. Sarà stat<? le 8 ore 
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~empre del giorno 13 di sera e s'incominciava a 
sentire appettito. 

Un giovinotto Italiano a nome Ruggeri Buonfilio 
fece la proposta di uccidere un mulo, ma Volter 
Vait disse che prima di ucciderlo di asp~ttare al
l'in domani ,e che tutti si resistera fino a quel dato 
tempo e che forse saressimo sortiti prima della 
mattil!a s,eguente e il meglio che possiamo fare è di 
passare tutte 1.e piazze di lavoro. lo- ho visto un 
buon numero di minatori che sono andati fuori 
senza la bocchetta forse hann'o sempre qualche 
avanzo del desinare e qual che poco d 'acqua. 

Francesco Zanarini, Clellan e Ruggeri Buonfilio 
furono i tre che passarono in rivista tutte le piazze 
e dopo un paio d'ore di assenza ritornarono con una 
fetta di pane e una mezza bottiglia d'acqua. 

Eravamo 21 tutti affamati' e ltlllguidi dala fati
che con questa pò di grazia. 

Non c',era da disperarsi, forse era il nostro desti
no? O era colpa di qualche cuore di tigre? 

Questo domande si facevano uno con laltro. Ma 
chi lo sapeva? Nessuno di noi poteva rispondere 
a queste domande no non lo credo e poi la colpa e 
<i:osi brutta che nessuno la vU'ole all ' uscio. 

Eravano in quel momento qua si un mezzo miglio 
distanti al pozzo d 'usita e l 'aria veniva sempre più 
cattiva. 

Allora abbiamo pensato di cambiare posto e cosi 
abbiamo fatto, e per tutta la notte si siiamo fermiti 
nel 7 nord. 

In quella via l 'aria era fresca e noi tutti contenti 
perche si respirava m.eglio . 

Appena arrivati in quella posizione il caporale di 
Notte cioè Georgio Eddy prese la sua giacca la dis
t.ese per terra si coricò sopra prese la tes ta fra le 
mani e incominciò a piangere come un bambino. 

Voltr Veit che era vicino a lui gli domando per
chè piangeva Lui rispose: Cari fratelli oramai p,er 
noi lultimo giorno è spirato e saremo fortunati se 
camperemo ancora fino domani a mezzo giorno. Ah! 
poveri noi che abbiamo faticato tutto il tempo ai 
nostra vita si siamo sacrificati per -allevare la nostra 
fainilia e Dio si ricompensa con una simile morte. 

Volter Veit incomincio a farlii coraggio che an
eora per noi non era tempo di morire e che noi do
vevamo farsi coraggio di combattere fino alla morte. 

Ma Georgio Eddy rispos·e: 
Voi non avete visto il fuoco come io ho visto e 

sono sicuro ch.e mai usi r emo vivi da questa tomba. 
Di nuovo Volter Veit a farI ii coraggio e che il 

fuoco l 'avrebbero spento perchè avevano tant' ac
qua fuor i della mina come dentro Sarci molto con-
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tento disse Georgia Eddy che tutti noi potessimo 
vedere il giorno un' altra volta 'e che quei mina
tori che ho avvisato fossero tutti salvi, ma quel 
fuoco era indomabile. 

In questo momento Eddy era caduto in deliirio 
remmentava la moglie i figli suoi e tanti altre cose 
che la penna non scrive. 

Nel sentiere quelle parole di sconforto noi tutti 
cominciammo ad esser,e pensierosi non per la paura 
di morire perchè ancora non ci credevo di dovere 
morire cosi giovane. Ma le parole di Eddy mi ave
vano messo in mente la moglie i figli fratelli la 
mia madre pensavo quasi che mai più li avrei ve
duti, se morivo chi poteva pensare a loro e tante 
altre cose. 

La mia consolazione era che l'aria era sempre 
buona _ in quella posizione e la lampa era sempre 
accesa. 

Durate la prima notte cioè la notte di quel gio
rno fatale qualche d'uno parlava chi dormiva ma 
a mè il sonno non mi disturbò punto avevo mille 
pensieri per la testa dicevo tra me:_ Morire non me 
ne importa ma la mia consolazione è almeno prima 
di morire abbracciare la mia familia ancora una 
volta. Poi pensavo cosa che io ho fatto di male a 
condanarmi a morire in un posto strano come 
questo? Oh! nò io non devo marre ho ma famiglia 
da allevare una buona madre ancora da abbracciare 
e dei fratelli da stringerlii la mano. 

Tutti questi pensieri venivano uno dopo lattro, 
cosa contava tanto pensare, era giù nel profondo 
degli alissi 315 piedi sotto terra (cioè 100 metri) 
nessuna ucsita e quasi quasi le speranze erano vane. 

DOMMENIOA, NOVEMBRE 14, GIORNO 20 
Verso le 3 del mattino ero stanco come se a.vessi 

camminato 100 milia a piedi mi coricai sopra un 
mucclio di timbri na essendo avezzo dormire nel 
letto del matrimonio non fui capace di cb.ind,er 
occhi mi rotolai da una parte e dall' altro ma era 
impossibile le ossa non le sentivo più. 

Alle 5 del mattino Valter Veit mi domandò come 
av,evo passata la notte risposi che una simile non la 
passano nemmeno quelli che sono a purgare suoi 
peccati per sempre. 

Poi Valter disse: Compagni mi è venuto in mente 
una cosa credo secondo la mia idea di farla cioè 
tutti di di scrivere una lettera alle nostre familie 
parenti o amici poi di mettersela in tasca se per 
sfortuna dovessimo morire se qualcheduno à degli 
affari da fare sapere quando pi prendono fuori la 
troveranno. Tutti abbiamo confernato quanto Valter 
aveva detto. Villiam Clellan aveva in tasca un 
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piccolo li brE:ttino e una mattita Valter "'\,Tait 108tesso 
ma eravamo 21 tu tti volevamo scrivere come fa re 
,cosi solo 2 matt ite si dovera andare a t urno io fu 
quasi uno degli ultimi. 

Oramai era quasi 24 ore che non avevo assag
g iato cibo ne levan da e la farne cominciava a fars i 
sentire come pure la sete e t ut ti erano della me
desima condizione. Uno di noi propose di andar e a 
p render,e un mulo se si poteva e cibarsi con quello 
perchè altri cibi non ce n'era . . 

Noi però er avamo destinati a di giunare per quel 
g iorno perchè dopo avere camminato un centimaio 
di m etri verso la parte dove eran o i muli abbiamo 
t r ovato l'aria ossigenata che non si poteva più pr o
seguir e e per questo abbiamo dovuto lascia re la 
nostra impr esa e dovemmo digiunare. 

Dopo r itornati in dietro raccontanllO questo ai 
n ost ri compagn1 si sto r ge va la bocca da una porte 
e da ll' a ltr a ma bisognava r assegnarsi.. Venne il 

. turno di scrivere la mia let ter a, tanti affari non ne 
avevo se non s i puole colla bocca almeno con lè 
scritto la seguente. 
Nella Mina di Cherry, Illinois , 14 Novem bre, 1909 

CARA ERMMINIA E FIGLI 
Al momento che scrivo è l'una dopo mezzogiorno 

ho fame ma il più che mi disturba è la sete. Cara 
Erminia sono sicuro che la mia ultim' ora è suonata 
e che mai usirò vivo da questa tomba. Non pen
sare alla mia morte perchè credo di fare una morte 
dolce. Scriverai alla mia sfortunata madre e fra
telli e gli dirai la mia triste fino alt ro non ho da 
dirti che di ,educare il nostro figlio meglio che puoi, 
e quando sarà grande gli dir ai che aveva un pa dre 
onesto. Direi arrivedersi ma non posso che dir e 
addio per s.empre. Un Bacio Antenore. 

Dopo poco che ebbi finito di scr ivere queste poche 
righese abbiamo cambiato posizione perchè l 'aria 
cominclava a essere cattiva. 

La fame si faceva sentire sempre più ma la sete 
superava anche la stanchezza e chi non à mai pa
tito la sete non può conpr,endere quanto questa sia 
insopporta bile. 

Per ben 3 ore si siamo fermati nel 20 Vest fra 
il 6 suot e il 7 suot mezzo miglio distante da l poz
zo dusita. 

Ma di ]i dovemmo cambiare e si siamo ritirati in 
f accia a ll' 8 sout appena passata la porta che era 
fra il 7 e 8 sout ma eravamo sempre nel 20 wetlt 
quasi 3 quarti di milia distante dal pozzo d'usita. 

In quest o momento sono poco più poco m eno le 
5 or e dopo mezzo giorno del giorno 14. 
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In quella posizione laria ,era ottima e par~va che 
venisse più forte di prima. Noi tutti contentI al ve
dere questo e tutti speransosi di ritornare ancor~ 
all' 'aria ap.erta. In poco tempo ogni speranza svam 
p,erchè l'aria incomincio a venire dalla 'pa~te o~po
sta e da questo abbiamo compresa che l arIa ~ssIge
nata essendo più pesa dell 'aria pura ora la spmgera 
in un modo e ora in un altro. 

Fra noi vi' era anche un francese a nome Paolo 
eravamo chi seduti in terra e chi d,estesi e q.uesto 
ad un certo momento si rizza in piedi prende Il s~o 
baracchino sotto al braccio la lampa a carburro m 
mano e si avvia verso il pozzo dusita. 

Uno di noi gli domandò dove aveva intenziione 
di andare lui rispose che aveva fame s,ete e che era. 
cosi stanco e che la sua idea era di arrivare fino al 
pozzo d' usita e, sortire. Abbiamo provato a per
sfaderlo e che non era convenienza a partire da 
solo ma non volle ascoltare la nostra prop~sta e 
si incaminò. Dopo mezza ora che era partIto lo 
vedemmo ritornare barcolante e appena che arrI
vo fra noi quasi quasi non poteva più parlare. SI 
gettò per terra e subito incominciò a dormire subItò 
abbiitmo campreso che l'aria o§lsignata aveva preso 
possesso su lui. ... ' . 

Incominciai subito a farI n ana fresca ChI col 
coperchio del baracchino : ~hi col, ~errett? e con 
questo in un piodi minutl rIcupero l senSI Valter 
Vait gli domando fino dov era arrivato. ques~o era. 
poco tempo che era arrivato d.ai vecchI paeSI e 13; 
lingua Americana non la capIva tanto. Fr~ nOI 
vi era Giacomo Pigati che parla ~n. poco. la lmgua 
francese fece d' interpetre cosi abbIamo mte~o che 
era arrivato fino a 275 metri dal pozzo d uSlta m:; 
che l'aria e ra ancora cattiva e che la lampa che l~l 
aveva si era spenta per ben du,e vol~e. Valter Vart 
allora disse: Compagni sperate pure In bene ~erchè 
se lui da solo e' arrivato fino a que~, p.unto no~ tl!ttl 
riuninti spero di arrivare un poco pIU m la ChI dIC~
va di partire subito ,e chi di aspettare ancora u.n paI~ 
di ore fino che l'aria era venuta un po' meglIo.. cos~ 
abbiamo deciso di aspettare ancora perchè pIÙ Si 

aspettava più era facUe a arrivare alla nost;a me~a 
Queste due ore passarono in un batter d OCChIO 

e tutti in viaggio v.erso il pozz.o d'usi~a: D0I,lo ,?n 
centocinquanta metri di cammmo l'arIa IncommCIa
va a puzzare di ossigeno .. . 

lo ero vicino a Villiam Clellan e al francese colUI 
che aveva parato ad usire d~ solo. Allora Clellan 
disse a questo francese. Te seI stanco e debole d~m
mi a me la tua lampa ,e lasia me andare davantI. 

In quel momento solo 3 lamp,e erano ancora ac-

'/ 
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ce~e due lampe a carburo e una a Petrolio. Qu,esto. 
francese rifiuto di dare la lampa a Clellan e disse dI 
andare lui per il primo, io cercai di trattenerlo ma 
lini volle proseguir,e. 

Fatti uIcuni passi ancora vide questo francese 
barcollare di nuovo l'aria ossigenata aveva preso 
possesso lui an' altra volta :e cadde per terra come 
eorpo morto. 

I due fratelli Salvatore e Giacomo Pigati essendo 
vicino a lui lo aiutarono a rialzarsi ma il pover'u
orno ' non dava più segui di vita. 

Quando se ne accorsero di questo se lo caricarono 
addosso e lo trasportarono indietro per ben 35 me
tri dove laria era un po meglio. 

Avevano ancora un poco d 'acqua in una bottiglia 
ci abbiamo bagnato la Bocca fatto un poco d'aria 
frasca col berretto m nulla alse il poveri no in 
~e?-o di 3 minuti andò all' altro mondo. Appena 
VIdI questo a cadere compresi subito che l'aria os
sigenata era più forte di prima e compresi pure che 
fra poco tempo avr,ebbe fatto la medesima cosa su 
di me e di tutti noialtri, ma quando poi lo vdi mo
rire il mio cuore batteva irregolarmente che cre
detti di svenire. 

Nessuno può immaginare quanti pensieri avevo 
per la testa in quel momento ma il più che mi 
martellava eo cervella ,era quello che io pure do
Tero fare quella triste ftne cioè morire senza alcun 
~onforto nessuni che mi baguasse le labbra con 
acqua fresca e senza la sguardo di tante persone 
amate.. Lultimo respiro di Paolo fu appena. passa
ta la porta che è fra il 5 sout e il 6 sout. lo sono 
uno di quelli che i morti non mi fanno paura ma toc 
carIi non vorrei.. Questo nostro compagno mori in 
mezzo alla strada io disse che non era una beH!. 
cosa lasciarlo nella medesima. posizione ma nessu
no si fece avanti per meterlo in disparte allora io 
mi feci coraggio ehiamai un altro e gli dissi di aiu
tarmi cosi tece e lo adagiammo dietro al muro. 
Dopo di qesto sentii una voce che diisse. Cari com
pagni anche per noi ogni speranza è svanita l'aria os 
sigenata e più torte di prima è conveniente ritirarsi 
ancora dove eravamo prima ,e aspettare la morte.' 

Queste parole . erano state dette da Valter Veit 
con appena un filo di . voce. Al sentire quelle parole 
mi si gonfiò il Cuore che quasi non mi veniva più il 
respiro non so come fù a non cadere per terra. 

S' incaminamo di nuovo nel posto di prima in 
faccia all' 8 sout appena arrivati Valter Vait f.eee il 
medesimo discorso Cari fratelli Oramai per noi 
nulla vi è più da sperare in quanto al sortire ViTi 
d.a qu.esta tomba, è meglio rassegnarsi e morire di 
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uomInI. Tenete bene à; acconto di quelle poche 
righe che avete scritto Prima di morire però la mia 
idea è di pregare Dio di non darsi ' una 'morte tanto 
crudele e cosi si fece, Vs.lter Yait per il primo m
comincio una preghiera in Americano che noi tutti 
l' accompagnao. 

Finito di pregare si scambiarono aùcora poche 
parole e poi si sianno preparati a rice'n:: re 1:1. mOf

te. Tutti si siamo coricati [ 181' terra in fila chi 
vicino al fratello chi vicino all' amico. 

lo e Francesco Zanarini era vano abbracciati as
sieme e a bbiamo detto: I nostri amici e parenti sa
pevano che eravamo amici e sar)raùno che siamo 
stati buoni amici fino alla morte. In quel momento 
sarà stato le 9 ore di sera del giorno14. 

Villiam Cl.ellan uno dei compagni disse: Fra
telli se potete guardate di dormire cosi l'aria ossi
genata vi manda all' altro mondo più .pr.esto e sen
za soffrire tanto al trovarsi in quella posizio ne era 
pure diffile dormir,e e nemmeno ' l'a' più Bestia fe
rocia sarebbe stata capace di chiuder occhio per un 
solo istante e cosi avenne di noi. 

Dopo poco Valtr Vit di rialzo di nuovo Sl strinse 
Dopo poco Va Iter "Vait di rialzo di nuovo si strinse 

br,eci uno con l'altro e in quel momento non si po':' 
teva che dire addio per sempre. Iu quella posizi
one. Passò un' ora di I"ero delir:o, e ltl?i dimentiche
rò m.ai quel momento in cui 2 G uc.!.1ini 
sa.ni e forte e di cuore generoso trovarsi a 
quei passi cioe, tutti in fila una accanto all'altro 
distesi per terra ad aspettare il ' sonno ,eterno, nò 
mai lo dimenticherò se compassi ancora 1, O O O anni. 
Verso le lO ore Valter Veit si chiannò tutti e 
con voce tr emolante d.is&e: Compagni un" altri 
idea mi è venuta in mente ed è la seguetne Cre
dete voi tutti che se facciamo 2 m uri uno per ,entra 
o per strada, di tenere indietro questaria ossigena
ta per un paio di giorni? .e se questo lavoro credete 
che sia opportuno farlo è meglio subito mettersi 
all' opera. Non tutti abbiamo confermato l' idea 
di Valter Vait e il coraggio di lavorare c'era ma. 
mancavano le forse eppure non e' era tèmpo da per
dere bisognava lottare e o vencere o morire. lo e 
Valter Vait fummo i primi a incominciare a fare 
questo muro occorrevano picchi e pale Francesco, 
Zanarini e altri andarono a prendere di quanto 
occoreva nelle piazze del' ,altri compagni. Poco do
po rHOrnR1'OnO con gli arnesi che occorr,eva Fran
cesco av,eva una Pala e un picco e disse a me pren
di cue1lo che vuoi. lo àiedi mano alla paia che 
quasi non ero capace di reggerla nelle mani. 1 

In Li o 5 di noi lavoro~,ramo pEr fa re il IDtì.rO nel 

.' 
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20 Vest 3 quarti di miglio distante dal J)ozzo di' 
usita. La pala che io avevo era troppo larga e a 
stesto potevo usarla. Il muro che abbiamo costruito 
era alto 2 metri largo più di un metro e .lu·ngo 3 
metri e quello ' che gli altri hanno fatto nel · 10 Vest 

:era med,esimo. 
Dopo mezzo ora che lavoravo io non ne potevo più 

l'aria cattiva che a stento si r,espirava la lampa 
che avevamo si dovette attaccarla a un timbro per
chè al più piccolo movimente che si faceva si spe
gneva. 

Cedetti il mio posto ad un' altro per un poco di 
tempo, dopo riposato presi di nuovo a lavorare. 

Oh! quanto è meglio essere condanuato all' erga
stolo a vita che trovarsi in simile condizioni, ma 
eppure non cerà da scoraggiarsi Lavorai ancora un 
poco poi dovetti tralaziazeagni cosa e se non fos
:sero stati i mini compagni più forti di mè bisogna
va morire. Il muro nel 20 vest fu stato il primo a 
finire e quel dello vest vi lavoravano sempre di 
buona volia ma le fozze sempre dimimivano e se 
non fosse stato Giacomo e . Salvatore Pigati e Fran
cesco Zanarini a finire il muro dello Vest sares
simo tutti andati in Purgatorio. E con questo fini 
il 20. Giorno di penitenza 

GIORNO 30, NOVEMBRE 15, LUNEDI 

Finito che fu i muri si siamo ritirati tutti 20 vest al 
di la di questo avevano sempre una lampa a car
buro accesa. Mangiare non ce nera punto, ma in 
quanto alla fame non mi disturbava tanto solo la 
sete si faceva sentire abbastanza. La mattina del 
giorno 15 eravamo tutti riuniti affamati' e languidi 
dalle fatiche. Villiam Clelan uno dei compagni 
disse credo adesso che possiamo vivere per almeno 
2 o 3 giorni non abbiamo niente da mangiare ma 
bisogna procurarsi dell' acqua da bagnarsi le labbra 
una volta ogni tanto. 

Tre dei compagni pres.ero la lampa accesa e via 
in cerca d'acqua. In " quella parte della mina era 
difficile poterne trovare e questi hanno dovuto col 
picco fare dei piccoli buchi per terra per poter 
avere qualche goccia e trovarono solo tre posizione 
dove la terra era più umida Ritornati dove eI'avano 
tutti diss,ero quanto eyevano fatto e che l'acqua era 
molto scarsa. . 

Nemmeno la 2a notte io non chiusi occhio in 
quanto per dormire e tanti dei miei compagni fece
rola medesima. 

L'acqua era cosi scarsa che si doveva andare per 
turno e aspettare 6-7 ore prima di potersi bagnare 
le labbra. 
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Tutto il lunedi si siamo fernati nello vest l'aria 
non sembrava cattiva ma il rocca di sopra era in. 
cattive condizion.e cosi abbiamo diceso di cambiare 
nel 9 nord sempre nel 'lo vest, 

La speranza di ritornare un' al tra volta fuori da 
quell' biferno mi balevava sempre per lo ment.e m a 
non credevo che nesuno di noi saressimo ritornati. 

Nella mina adoperano delle tele in certe po sizi
one per la circolazione dell' aria e noi abbiamo 
dovuto servirsene di queste per coprirsi un poco 
non era fr,eddo ma la debolezza faceva venire la 
Velle d 'oca. 

Giunti Nel 9 Nord e trovato la meglior po sizione' 
si siamo coricati tutto uno vicino all'altro e tutti 
in :fila eravamo 6 Italiani tutti assieme io era sem
pre vicino a Francesco Zan8rin i e Salvatore Pigati 
poi era Giacomo P iga ti, Rugge:ri Buoni:ì1io e Lenzi 
Federico. 

Salvatore Pigati aveva l'orologio che éamminava 
sempr,e e ogni tanto da lui si sapeva pres:::a po~o l'ora 
Quando diceva adesso è quasi le 7 del m attino al
lora chi diceva che sarebbe l'ora di fare colazione 
quando diceva è le undici allora dic,eva cha ero l'ora 
di desinare e al pensare a quelle cose si veniva lac
quolina in Bocca e niente altro . 

Dopo di avere finito ,quei muri il nostro lavoro 
non era altro che di girare da una parte e dall'altra 
in cerca d'acqua e di dormi re. N[~ f", -IJ ~ noteva dor
mire in un letto simile in terra nuda é ancora di 
più vi ,81'2, la rotaia che passava in direzione delle 
Schiena. Anche per la n ott e del 30 gior!lo n on r i
posai pun t o e cosi è finHo il giorno 15. 

GIORNO 40 NOVEMBRE 16, MARTEDI~ 

La lampa era semprE' accesa ma si cOInDrendeva 
che andava ali,e corte e che si spegneva. -

Verso l'una di notte de 4 giorno ero sempre nel 
9 Nord assieme a gli altri compagni quasi tutti 
dprmivano e razzavano come se fossero in un letto 
di piume I pensiere che io av,eva per la mente non 
mi lasciarono riposare nem meno per quella notte, e 
poi chi si sarebbe riposato in quell' abbisso .. Erano 
gia 3 giol'ni c:b.e non si assaggjava clI,) ne be\':lnd~ 
e vero chi vi era un poco d'acqua ma era cosi cat
tiva che appet a assa~g~ata vEniva la volontà <li ri
gettare ogni cosa. Eppure bisognava farsi coraggio 
bere lostesso e morire dalla sete. lo ogni tanto 
facevo. il giro se ne trovavo di questa Benedetta 
acqua ma tante volte arrivavo troppo tardi. 
. Verso mezzo giorno la luce era quasi sparita Gia
como Pigati era vicino alla lampa che scriveva al-
cune righe sopra un pezzo di Certe che si C1G Spera 
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sempre a riguardo al vino che aveva a casa parlava, 
di mangiare una cosa l'altra ma noi gli impedivano 
di parlare di queste cose perchè faceva soltanto ve
nire l' acqualino in bocca. 

Ad un certo momento vi fu pure Valter Vait che 
parlava di banane ma anche a lui gli fu impedito di 
finire la storia della Banana. Dal momento che 

. parti Giacomo e Salvatore Pigati fra noi non si 
parlava d ' altro che se questi avess'ero trovato tant' 
acqua anche che l ' aria ossigenata fosse stata un 
poco forte avendo acqua abbastanza forse si poteva 
arrivare fino ad un certo punto che noi sapevamo 
che la vi era acqua in abbondanza. 

Anche la fine del Venerdi arrivo ma noi eravamo 
sempre prigionieri senza nessuna speranza di avere
la liberta come la natura ci aveva donato. 

lo dal primo giorno che rimasti rinchiuso a 
questo mom'ento sono sicuro che non ho dormito più 
di 2 ore. 

GIORNO 80, NOVEMBRE 20, SABATO. 

La notte del venerdi pareva una notte infinita; ' 
non averi mai creduto di arrivare alI mattina del sa
bato ancora in vita. Quella notte del dolore e del- -
l'affanno mai più la dimenticherò. Erano gia 7 
giorni che non avevo asseggiato cibo, era quasi da 
24 or,e éhe non avevo assaggiato acqua la mia vita 
pareva che fosse sopra ma mucchio di spine la 
bocca pareva un forno ardente SalvCltore e Gia
como Pigati non erano ancora ritornati non sap'eva
se avevano trovato acqua o no in fine era una cosa 
orribile Anche Valter Vait era andato in cerca d'a-
equa e nemmeno di lui nessuna notizia. 

Fra noi vi ,era pure lo slavis Daniel Holofcak 
non avrei mai creduto che arrivasse a soffrire tutto 
quel tempo. Daniel aveva l'asma dell' apparente' 
età- di 5 O anni uomo debole eppure fino a questo 
momento soffriva ancora. 

Saranno state le ore 6 del mattino quando sentir 
una voce che disse: Via compagni è tempo di 
farsi coraggiO e tentare l'ultima prova. 

Allora io Francesco Zanaorini Buonfiglio Rugge
ri si siano incamminati verso il muro dello Vest. 
Giunti che siamo la vi era Valtr Vait, Franck Vait .. 
John Bron 2 Germani e 3 o 4 d'altri Venerano poi 
6 o 6 che non erano più capaci di camminare qu
esti sono stati sempre nel medesimo poste cioè nel ' 
9 Nord. 

Dopò poco tempo che ero vicino al muro dello 
Vest giunse anche i 2 fratelli Pigati che do-
mandarono a Valter se aveva trovato d,elI' acqua 
Questo rispote che ne aveva trovato un poco, 
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I due fratelli Pigati erano sfiniti avevano cami
l'nato tutto la notte ,e poi dissero che per avere quel 
·poco d'acqua che avevano hanno dovuto prendere 
~un pezzo di camicia e con questo assiugare I Buco.i 
poi versare l'acqua perchè era roba che bagnava 

-ma non era altro che sporchizia. 
Quel poco d'acqua che aveva Valter Vait la die

.de a Giacomo Pigati per servirs'ene lungo la strada 
"cosi in tutto poteva essere quasi un Bcichiere e era
vano in venti tutti con una di quelle seti che non . 
l'augurerei alla più Bestia feroce. E poi questa po
<co di grazia non bisognava bèrla subito, questa s.i 
beveva lunga la strada in caso di bisogno. Siamo 
stati a parlare un poco poi Giacomo Pigati disse: 
Per noi non cè più nulla da sperare morire bisogna 

' morire io . non aspetto più neanche 5 minuti rompo 
questo muro e provo ad incaminarmi se posso a

"Vere acqua abbastanza. '8 non me ne importa anche 
7-.se muoio nel l'aria ossigenata ma piuttosto di sof
·iìrire a questo moào perferisco meglio morire. 

Ma Valter Vait disse: la mia idea è che 4 di noi 
pei più forti in cominciare per i primi e se potete 

..rarrivare tino al stret sout le sono sicuro che acqua 
.ce ne in a b bondan~a cosi questi 4 prenderanno 2 o 
-3 Baracchini cosi devono venire indietro di nuovo 
perchè qua fra noi ve ne sono 5 06 che morirebero 
in poco tempo se non hanno acqua da bere. 

Come potere avere dei Baracchini che la non 
··cen' era solo che uno e gli altri li aveva ma lasia
ti Nel 8 Sout. Frenck Vai t uno dei più forti ruppe 
il maro del 20 Vest e a stento potè arrivare fino al
l'otto Sout. Adesso come fare a trovare i Barac
·chini non sapendo la posizione giusta e ancora di 
più all' oscuro? 

Frenck Vait era un' uomo coraggioso resisteva 
a qualunque cosa ma oramai era anche lui debole 

ve a stento poteva camminare. 
Nel 20 Vest l'aria ossigenata era più cattiva che 

dove ~ravamo noi le questo è stato confermato dal 
\Tait quando fu di ritorno .. 

n lettore deve sapere che dal 20 Vest alI 8 sout 
vi è la distanza di 50 metri circa e Frenck Vait per 
fare questa strada andare e venire impiegò quasi 

' un' ora e disse di essere caduto per ben 3 volte e 
che l'ultima volta aveva quasi perso i sensi ri
tornò con solo un Baracchino il solo che ·potè tro
vare. Poco dopo che Frenck Vait fu arrivato 
Valter Vait disse. Adesso il solo che vi e da prova
Tle se si puù arrivare fino al stret Sout. E domando 
chi di noi si sentiva più forte per tentare l'ultima 
prova.. Per quasi 5 minuti tutti. tacqquero chi rup

:pe il silenzio fu per il primo Giacomo Pigati che 

. . Sepolto vivo> 
Federico Lenzi uno dei superstiti 8 ~lOr~l 

nella Mina di Cherry, IllmOls 
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domando' al Fratello Salvatore che se questo an-
dava assieme lui Giacomo Pigati sarebbe stato uno· 
ad incaminarsi. lo domandai a F r&.ncescD Zanarin i 
voleva acc0mpagnare i due fratelli lui mi rispose 
che era troppo debole io gli feci coraggio e di an- 
dare assieme. I tre bravi Italiani si erano gia 
messi pronti p.er partire ma ne bisognava un qu arto 
è chi ci doveva andare? lo? Il coraggio l' avevo ' 
ma mi mancavano le forse ,e se fossi andato assi
curo vi sarei stato d' iri::l barazzo. Fra noi 
vi era Giorgio Stimez che era il piò forte di tutti 
ma questo non fiatava ed abbiamo dovuto dirgìielo 
più di una volta per farlo andare assieme a primi . 
3. Dopo tanto i 4 che andavano a d esplor:ue per a
cqua li avevamo e Giacomo Pigati fu il primo a 
rompere il muro dello Vest per fare la via di 
passaggio. Pronti per partire erano gia i 4 bravi co
raggiosi ma Valter Vait gli disse . 

Aspettate ancora un momento che devo darvi de
gli ordini e che dovete eseguirli puntino. Ed è che 
00 arrivate fino al 7 Nord dello Vest quando sarete ' 
là se l 'aria è meglio zeffola ret.e 2 voHe e se l'a
ria è lostesso o peggio zuffolarete 1 volte e con 
questo ,ordine i 4 partirono con un Baracchino che 
poteva contenere mezzo Bichiere d'acqua che do
vevano servirsi in caso di Bisogno. 

Tutti noi li abbiamo dato stretti di m:wo e un 
addio e qua.si si credeva per l'ultima volta. Colle ' 
lagrime agli occhi e col cuere p a lp}tante Ef O d2.vanti 
al buco che Giacomo Pigati aveva fatto sebbene al- ' 
l'oscu r o mi psreva di vedere i 4 compagni caminare-' 
a qu a ttro g3mbe ora su per un m ucchio di roccO' 
ora attraversare un im bra e ttante cose altre ero 
pure a tutt' orecchio se sentivo q uaìche segnale. 

Era già quasi un' ora che i primi 4 erano p :lrtiti 
le nEssun segnale non si era ancora udito. Tutti 
eracamo ansiosi di sapere la kro sorte e, COTD.e fare 
per saperlo? 

Fra noi vi era diceva che questi erano già andati 
all' altro mondo chi diceva che si erano dimenti
cati di fare il segnale ma chi l'indovinava. Dopo 
ttante rifiessioni io e Clellan e Franck Vait a bbia-, 
ma desico di seguire i primi quattro. 

lo fui il primo di noi 3 a paSS3.re al dili del muro ' 
~ mi pare di sentire ad ognimomento le parole dr 
Valter Vait che dicevà. Fratelli fatevi coraggio 
guardate di fare il meglio che potete solo vi aug;J,ro 
che abbiate fortuna. Queste poche parole ne vo
levano dire tante. 

Quando passai il muro caddi giù da questo e non 
so' nemmeno dove mi andai a fermare, prima era. 
d'ebole che quasi non camminavo e con quel colpo, 
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. -cosi aC1!t? mi ero accomodata del tutto per un istan
:te perSI I sensi. 

D~p.o P?Co m' incaminai di nuove Clellan era da
-vantI lO diero aClellan e Franck Vait seguiva me 

La ,strada che. abbiamo preso era una strada che 
non l usav~no PIÙ e per questo era tutta male an-

_, ~ata non sl.era altro che mucchi di rocco e pezzi di 
tImbro che lm~arazzavano a camminare. Per quel
la strada non SI caminava che a quattro gambe e poi 
f,ace~o solo 4 o 5 pass~ poi tocava fermarmi perchè 
~ arIa .era sempre cattIva e a stento si poteva avere ' 

__ Il r~splro e es~,e~do cosi de boli il cammino era fati
COSSlJ;:lO . . 1 prImI che partiromo ancora nessuna 
traC?Ia dI loro ed era già più di mezzora che noi si 
c~mmava abbiamo chiamato più volte ma nessuna 
rIsposta e l.a ~ertezza che questi fossero periti si ris
posta quaSI SIcura ma eppure sempre avanti anche 
a costo di morire. 

In quest.o momento eravano a m.età strada fra il 
7 Nord e Il punto che siam partiti giravo intorno 

_ ad un ~ucchio di rocco per trovar la retta via '"-_ 
nu?vo .. Nessuno al mondo può immaginare quale 
f,atICa sia quella. di caminare all' Oscuro cosi bedoli 
.l aria cattiva e Incerti di arrivare ad una meta. . 

Fona di s.trazii ritrov~i la retta via di nuovo e giù 
_ in fond~ J?I pareva sentIre delle voci, chiamai e una 
v.o~e mI rIspose e a questa conobbi Francesco Zana
r~llI uno d.ei primi 4 .. . Feci alcuni passi poi chiamai 
dI nuovo. l cOmpagnI che erano partiti prima e gli 
d~mandai se avevano troTato niente di nuovo. Que-

.stI con un fil di Toce un risposero che l'aria gli sem
brava che fosse perggiorata. 

Al sentire quella notizia mi parve una stilettata 
nel cuore i compagni chiamrono ancora ma io 
non era capace di farlii risposta avevo perso la fa-

- vella. Stetti un poco in pensiero poi mi misi di 
nuovo a camminare e la voce dei primi 4 si faceva 
sempre p~ù. 8.entire fat.ti pochi passi ancora scoprii 
che questI IniVece di andare dalla parte dove era il 
,B~flet Sout venivano verso di me cioè avevano smar
:nto la strada allora gli dissi di fermarsi e che as
pettassero me Clellan e Franck Vait e cosi fecero . 
. Fatti pochi passi ancora si siamo troati tutti as-

_ SI eme e quel momento eravamo vicino all' 8 Nord. 
,Siamo stati un poco a parlare e i primi quattro di
cevano che noi avevamo sba~Iiato la strada e non 
10:0 .. Noi p.e:ò eravamo sicuri che non si siamo sba
glIatI perche la strada che abbiamo fatto noi era 
tutta difletta . Si siamo messo di nuovo in cammino 

- tutti fn aieme non mi ri'cordo più chi era davanti e 
queto invece di andare per la via diretta si sbaglio 
quando trovo }' otto Nord volto d' a quella stra

, da, perO si siamo subito accorti di quanto accadeva 
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!El cosi si siamo subito messi sulla retta via. Anche:
in quella posizione l'aria era abbastanza catti,:,a e a 
stento si respirava dall' otto Nord al 7 Nord VI sarà. 
10 metri di distanza pe fare quel poco di strada. 
abbiamo impiegato ben più di mezz' ora l'aria 
era coi pesante che non si lascava caminare A sten
to siamo arrivati fino al 7 Nord io sapevo che la 
prima notte di nostra prigonia in quella panizone ' 
avevamo lasiato un baracchino con un poco d'acqua 
dentro à tastoni cercai di trovarlo ma fu in' utile
mente forse qualche d'uno prima di me l'aveva 
trovato appena giunto nel 7 Nord sentii una puzza 
che mi' sembrava di legna bruciata lo disse subito ' 
ai compagni e anche loro dissero che -era fuoco cioè 
legna che brucia va. . 

Allora dissi che se quello era vero non sareSSImo 
mai arrivati fino al stret Sout. Siamo stati li un 
poco e pareva coo' si respirasse meglio ed era anche
vero e poco dopo abbiamo scoperto che la puzza 
che sf s~tiva non era legua che brucieva ma i .ro uli 
merti che andavono in putrefazione. Allora noi tut-
ti contenti perchè l'aria era miliore e si respirava 
meglio e si senti pure che l~ forze invece di diD?-i
nEre come faceva prima creseva sempre. ContentIS
simi di questo siamo stati fermi nel 7 Nord ben più 
di un' ora abbiamo zu1Tu.lato due volte agI' ialtri 
compagni cio,e abbiamo dato il segnale che Valter 
Vait si aveva dato. Per il primo v.est non si poteva 
più andare avanti perchè la strada era ferma e per 
andare nel stret sout bisognava passare nel 20 Vest 
cosi abbiamo fatto dal lo V,est siamo passati Nel 20 
Vest ma anche la siamo andati incontrario perchl 
andavamo di nuovo nel posto dove siamo pa.rti~i. 
Anche allora chi diceva che Quella era la retta VIa. 
e chi diceva che non era le se non era Giacumo Pi
gati a trovare un carro c~rico di carbone e :a catena 
che si attaca il mulo COSI da questa fu faCIle, trova 
r,e la rirezione giusta se no saressimo s.tati in un 
grande impiccio. . 

Finalmente si siano messi sulla buona VIa fatU 
pochi passi abbiamo trovato una porta 9-uell!l era la 
porta che è fra il 5 e 6 Sout uno di nOI apfl qu~ta 
porta e appena passata la puzza di prima si tece 
cosi torte che era fino insopportabile. Però la 
forza di cominare era cresi uta e di tanto. Passato 
il 5 Sout di pochi passi vi è un cambio li vi erano 
dei carri carrichi e vuoti nelle 2 strada e nel 
passaggio vi eran.o i ~uli mor~~ che iI?,pedi!ano di 
proseguire il cammo CIOè .era pm era pm fatICOSO. 

lo lavoravo 6 mesi prima di questo disastro nel 
6 Sout del 2 West cosi era pratico di quella strada 
e sapevo pure che nel cambio che è vicino al D Sout 
tenevano un Barile sempre pieno d 'acqua. Appena 
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che a rr iV:.'l l m quella posizione a t astani cerca i di 
- t rovarlo infa tti la trovai ma questo era rovesiato 
:per ter r a e non conteneva una goccia d'acqua Ri
m asi in pensiero m a pensa i subito ch e sa r à stato 
-oper a dei muli che prima di m orire avanno fatto 
ogni sfer zo per bere quell ' fLcqua. La setemi dis
turbava sempre allora dom andai a Giacomo Pigati 
se aveva ancora il Baracchino con dell ' acqua. Que
sto m i r ispose che l'aveva sempre feci tanto che mi 
a vicinai ·a lui mi diede un piccolo straccio bagnato 
in man o e con questo mi bagn ai le labbra appena 
La fat ica che feci per passare quel cambio nessuno 
10 pio immaginare caminavo da una parte vi erano 
dei car r i dall' altra trovavo i muli che erano cosi 
gonfi che a stento potevo cavalcarli. Dopo tanti 

-stenti r iusii a passare allora io mi misi alla t esta 
dei compagni e si siamo incaminati verso il Stret 
Sou t. 

Clellan e r a subito dietro a me io ero contento 
J)erchè le gambe mi reggeva no abbastanza sempre 
si caminava e a volte ero contro al carbone o 

<contro a un timbro e tante Cose altre. 
Mi sembrava che fosse tanto tempo che si cami

nava e ancora non si era al Stret Sout e sentii .una 
-voce che disse di fermarsi. Questo era Giacomo Pi
gati che cinformava che Salvatore suo fratello gli 
era venuto male. Tutto attorni a lui .a fargli corag-

. gio e bagnargli la bocca. . 
Siamo stati un poco a confortarlo poi si siamo 

. nlessi di unovo in camino 
Il lettore però deve sapere che solo 12 di noi 

eravamo in camino e gli altri 8 erano rimasti nel 9 
~Nord dello Vest perchè la debolezza gli aveva pre
ilO la forza di caminare 1uesti erano i seguenti 
Valter Veit, John Brown, Federico Lenzi, Ruggeri 

'13uonfiglio, Thomas Wit, Job.n Lorimer, Giorgio Ed
·: dy, Daniel Holocak. 

In camino per la strada eravamo i seguenti. 
Quartaroli Antenore, Francesco Zanarini, Giacomo 
Pigati, Salvatore Pigati, Villiam Clellan, Fred Pro

· pascka, Frank Prohasko, John Linick, Georgio Lin
~ ack, Giorgio Stimez, John Barnoski, Frank Veit. 

Camino facendo chi parlava di una cosa e chi 
- dell' altra e io dicevo che quasi era sicuro che sa
ressImo arrivati fino al Stret Sout e bere acqua in 
abbon donzl'\. Però questa gioia in poco tempo sva

' ni perchè fatti pochi passi ancora lia strada invece 
di essere tutta nera come prima in fondo a questa 
pareva che fosse tutta piena di fuoco 

In quel momento saremo stati 150 metri distan
~ ·ti al Stret Sout a noi tutti pareva che ci fosse venu
ta una paralisi nessuno -fiatava. lo fui il primo a 

Ruggeri Buonfil io uno dei superstiti 8 giorni Sepolto vivo 
N ella Mina di Cherry, Illinois. 
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dire che mai non saressimo arrivati alla nostr~, 
meta.. Chi diceva 'che eran destino morire in 
quel' abbisso. Siamo stati un seconda a parlare pou. 
questo fuoco spari allora abbiamo chiamato con 
tutta forza che avevano in gola Franck Zanarini-in
comincio a ZuffoIare e è uno che Zuffula forte a b
bastanza ma nesuna risposta, In un secondo questo 
fuoco si fece vedere di nuovo noi abbiamo chiamato -~ 
soccorso ancora ma sempre in utilmente. Dopo poca· 
la strada restò nero come prima, noi fattisi coraggio 
si siamo incaminati di nuovo io ero smpre il primo 
davanti. 

Fatti pochi passi ancora abbiamo trovato 10. \1 ._ 

12 carri con tre muli attacati ma questi erano 
morti allora chi da una partechi dall' altra di que
sti carri siamo passati e arrivati al Stret Sout. 

In quella posizione l'aria ,era eccelente e noi in-- . 
vece di a:i'.dare giù per il Stret Sout come avevamo 
detto si siamo incaminati verso il pozzo d'sita che · 
dal posto dove eravamo noi in quel momento al 
pozzo d'usita vi sarà stato la distanza di 200 metri-, 
Sempre all' oscuro si siamo incaminati di nuovo 
fatto una cinquantima di metri vi er~ un volta via 
e arrivati in quella posizione con gran gioia abbia-o 
mo scoperto che vicino al pozzo d'usita vi era Gente 
che lavorava. 

Questi al sentire n'oi a parlare si sono venuti in- · 
contro e il primo che io conobli fu mio Cognato · 
Giulio Castelli che quel giorno era a lavorare nel 
lavoro. di Salvattaggio. 

Il lettore non può imaginare la mia consolazione ·· 
quando seppi da lui che mia moglie e figlio erano; 
s.empre in buone condizione. Fatti alcuni passi an
cora trovai l'altro mio cognato Domenico Crest<h 
e da lui seppi che mio Fratello Quartaroli' Paradiso 
era venuta a Cherry da Crichet Iowa. Quando tro
vai mio Cognato Giulio Castelli saremo stati 5 O me
tri distante al pozzo d'usità lui fu il primo da mè 
visto colla lampa accesa dopo che la nostra si spen
se. Cosi il lettore se avesse letto il libro del Cher-. 
ry Mine Disaster scritto del F. P. Buck che alla pa
gina 124 Fater Hanney, St. Mary Chiesa, dice che 
il prete Cattolico di Mendota fu lui che carmino ben 
3, O O O piedi dal pozzo d'usita per venir.e in nostro 
soccorso e che invece questo non è vero siamo stati 
noi che siamo venuti fino a 50 metri -da questo be
nedetto pozzo e che nussuni d'altri si e sacrificati 
per noi. Il libro del Cherry Mine Disaster pagina 
125 dice pure che Pamell e il prete Henney ,e ili 
capitano dei Pompieri di Chicag6 che in aspetata- . 
mente hanno visto a comparigli davanti quattro 
uomini di noi si sono postrati in ginocchio ai suoi 
piedi e che chiedevano aiuto e che uno d questi ave-o 
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va un Baracchino al Bruccio anche €Iuesto garen
-tisco io che non è vero. 

Quando siamo arrivati al pozzo d'usita qualche
,duno che lavorava li intorna domandò se vi erano 
altri vivi per la strada e noi gli abbiamo detto che 

"'ve ne sono ancora di vivi Nel 9 Nord dello Vesto 
Allora una squadora di questi partirono subito 

in suo soccorso. 
Francesco Zanarini fu il primo a montare sul

l' Elevatore per veri re fuori. lo montai per il se-
.', ,condo assieme a me vi ,erano degl' altri ma io 

.non li ho veduti perchè mi avevano messo in testa 
un lenzuolo paura che la luce mi prendesse la vista 
Quando siamo partiti dal muro dello vest poteva 

-,essere le 8 del Sabato mattina e noi non siamo sta~i 
sortiti fino alle due dopo mezzogiorno dunque per 
caminare quasi 3 quarti di un miglio abbiamo in
piegato 6 ore ,e nesuno puo imaginare la fatica che 

, ...abbiamo fatto. 
Appena sortito mi condussero in un treno speci

ale la erano letti pronti, doctori da ogni parte" 
'Suore Monache, infermieri, m.edicine, Giornalisti, 
Soldati e tanti altri che io non ricordo .. 

I Giornalisti volevano sapere come abbiamo fat
,:to a campare 8 giorni senza mangiare I Dottori do
mandavano come si sentiva un' altro domandava 

- un' altra cosa io inv,ece li mettevo tutti pari doman
davo solo qualche cosa da bere e guardavo sempre 
.dal finistrino se ved.evo qualche d'uno dei miei cari 
Vedevo Solo degli amici che salutavano con la 
mano chi con la testa vi era pure. Panizzi Elente
Tio un mio compaesano che mi disse da lontano che , 
"appena ludii. Anche questa lai passata bella. 

lo non credevo mai che vi fosse tanta strage. In 
mezzo alla folla vidi anche mio fratello Quartaroli 
Paradiso mia miglie mia cognata e tutti quelli che 
mi stavano a cuor.e. 

Dopo che mia moglie Erminia Castelli mi ebbe 
visto voleva venire nel treno per poter parlare me
glio e soccorermi se ne avevo bisogni ma i Soldati J.a 

' respinsero. Però dopo seppero, che veniva per par~ 
lare a un suo caro la lasciarono passere. Nessunl 
può imaginare la Gioia di ambedue al trovarsi uno 
in braccio all' altro che mai nessuno dei 2 credeva 
di ritrovarsi ancora e poter parlare. lo domandavo 
sempre da mangiare questi dottori e Monache face
vano le orecchie da mercanti mi davano solo da 
bere. 

Verso le 6 di sera chiamai da mangiare di nou
va e allora mi portarono una piccolo tazza di brodo 
-che la bevetti tutta di un fiato dopo di questa ne 
chiamai di n uovo mi dissero che non me ne 
-davano più. 
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Finalmente verso le 7 di sera venne un medico 

:mi guardo in faccia ,e mi disse che se volevo andare 
a casa potevo andare. 

Tutto contendo mi incaminai giù dal treno e ap
pena smontato vi era un uovo che io non con
osevo mi disse che se aspettavo un 10 minuti 
mi conduceva a casa in carozza, lo ringrazia i del 
suo buon cuore e m' incaminai verso la casa di mio 
Cognato Domenico Cresta perchè sapevo che mia 
moglie figlio e fratello erano in quella casa. La 
casa di questo mio cagnato sitaun 300 metri di 
stante da dove io cro dal treno a me pa
reva ri mia arrivarvi. Finalmente arrivai e nes
suno al mondo può imaginare la consolazione che 
provai nell'abbracciare quel caro figlioletto di ap
pena 6 mesi che mai non avevi creduto di riabbrac
cliario, e con questo fini i miei 8 giorni di peni
tenza. 

Guinto al pozzo d' usitia Domandai subito acqua 
da bere che subito me ne fu dato. 

Dopo poco uno di questi uomini venne dal di 
fuori con un sechio di caffè e ne bevvi un poco an
che di quello sebbene era senza Zucchero. 

Queste sono le ultime parole scritte nelle Mina 
di Cherry prima di morire da Sam D. Howard un 
giovinotto Francese. 

14, 1909. Vivo alle 10 e mezzo. 10: 45 undici 
ore Giuste Big Sam D. Howard, Alfredo, mio fra
tello e ancora com me. Vi sono tanti muli morti e 
uomini. , O' provato per salvarne qualchè duni ma 
q uasi sono perso anchio. Se muoio darete il mio 
Anello alla Mamie Robinson. L'anello e'alla posta 
di Cherry, lo fatto mandare li Enry Comiant può 
prendere l'anello che ho a casa nel mio vestito nuo
vo. Il più. che mi dispiace è per mia fratello perchè 
non puo aiutare la madre dopo che io sono morto. 
8 ho provato il più possibile per venice fuori ma 
non ho potuto. Lo visto Gim Giamienson e Steva 
Timco morti a l ungo alla strada .e io pure non 
starò stanto a l ungo. Cosa , resta ancora da fare 
qquando ho fatto tutto quello che ò potuto? Sono 
5 minuti passato le undici e l'aria è bronissima. So
lo qualche momento è cosi cattiva da far morire 
qualunque nuovo. E' qualche cosa orribile al vedere 
uomini emule distesi morte per ogni dove come 
quà. Per tenermi dal pansare a questa orribile cosa 
mi sono messo a serivere queste poche righe. Quù 
cè ii rocca che cade dapertutto. Abbiamo il Barac
chino pieno d 'acqqua (: con queseta beviamo e si in-
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freschi amo la testa ogni tanta. Sono le undici €I
mezzo 10 minuti alle dodici 7 minuti dopo l'una. 
Sono le 2 ore. ,Sono le 3 ore. Aria cattiva l'aria 
ossigenata. Sono le 4 e 15. Si cambia posto ma cè 
l'aria cattiva lostesso. Ne abbiamo perso 2 del nostro 

. gruppo. Due uomini hanno provato per venire fuori 
., ma non sono PIù ritornati indietro. 

Sono le 7 e 50. Stanca, fame, e sonno. Ma non 
posso star fermo un momento se potessi sortire da 
questo Buco Ma cosa importa pensare tanto quando 
un' uomo si trovi in questi passi? Sette e 5 O della 
mattima questo è Domenica qua non cè aria si fac
ciamo aria col coperchiò della Bocchetta Dodic i 
dopo le otto alle Domenica mattima. Venticinque· 
dopo le nove l'aria ossigenata viev,e da tutte 2 le pa
rti. 25 dopo le lO. Abbiamo passato dalla parte dove 
non possiamo andare più avanti. Ogni speranza è 
sanita. Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo po
tuto. Il ventolatore che è di sopra è meglio che 
incomincia presto. 

Venticinque minuti dopol e lO a. m. Siamo in 5. 
di noi Alfred Howard, Legshorn Miller, Sam D. Ho
ward, Steele. Siamo ancora vivi. La nostra sperana 
è nei ventilatori Gus Francisco. Questo è un amico 
di Sam :ò Howard che il hanno poi trovati assieme 
avrà scr~tto lui pure il suo nome nel tempo che 
l 'altro scrivevà queste righe. Credo che presto non 
scriverò più. Quindici minuti dopo le 12 a. m .. Do
menica. Abbiamo avuto un gran da fare per fab
bricare dei ventilatori. Se non possono darsi aria da 
fuori dobbiamo farne da noi soli. Questo è il me
glio che possiamo fare. Prendiamo il turno ' per far' 
girare, ventilatori. Ne abbiano 3 che vano sempr,e. 
Goe Rapsel è stato lui che à inventato i ventilatori. 
Venti sette aninuti. alle 3 p .. m. e l'aria ossigenata. 
viene verso noi. Se non fosse per i ventilatori sa
ressimo gia morti. Undici minuti alle 4 p m. si 
muore per mancanza d'aria Venti minuti dopo le 6 
p. m. Proviamo a venire al pozzo d'usita Gasi i 
ventilatori. Ne abbiamo sei di questi che vanno' 
sempre di continuo uno dopo l'altro un 15 piedi da 
uno all' altro (cioè quasi 5 metri) Quindici dopo le 
9 p m. Domenica' Siamo ancora vivi. Dobbiamo ri
tornare indietro cosi nostri ventilatori. Venticin
qque dopo le 10 'p. m. Domenica. Dobbiamo tutti' 
venire indietro. Non possiamo ne andare avantine 
indietro. Non resistiamo coi nostri ventilatori fino 
a lunedi mattina Quindici dopo 6 a. m. Lunedì. sono- , 
ancoro vivo. Abbiamo freddo, fame, stanchi am
malati e tante cose altre Alfredo Howard è ancora 
vivo. Nove e quindici a. m. !t;unedi. Mattina respi
riamo ancora. Se qualche COf,a di meglio non viene-

Francesco Zanarini uno .dei superstiti 8 giorni Sepolto 
vivo nella Mi! '" di Cherry, Illinois 
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