Lettera alla Direzione Generale dell’Assistenza Pubblica - Doc. 93
Mantova, 19-4-64
1) Alla Direzione Generale della Assistenza Pubblica - Ministero degli Affari Interni Roma
2) p.c. S.E. On Paolo Emilio Taviani - Ministro degli Affari Interni - Roma
3) S.E. On. Aldo Moro - Presidente del Consiglio dei Ministri - Roma
La sottoscritta, Vittorina Gementi, nella sua qualità di Assessore all'Assistenza Scolastica
e all'Infanzia di questo Comune, segue da circa un anno la delicata vicenda di una famiglia
divisa di italiani emigrati in Australia, per cercare di ricomporne l'unità.
Il capofamiglia – M. Giuseppe - e un figlio - Ferdinando - vivono tuttora in Australia....
La moglie – Z. M. Dea - e gli altri tre figli - Graziano, Maurizio e Stefano - vivono da 2
anni a Mantova - via Governolo, 3 Avendo entrambi i coniugi espresso il desiderio di ricomporre l'unità familiare in Australia,
ci si è preoccupati di venire loro incontro con ogni mezzo.
Tutte le pratiche burocratiche (passaporto, visite mediche) necessarie per il rientro in
Australia, sono già state espletate preso la Direzione Generale dell'Emigrazione del
Ministero degli Affari Esteri d'Italia e in pari tempo presso il Dipartimento dell'Immigrazione di
Canberra e di Sidney.
L'unica difficoltà tuttora persistente consiste nel reperimento dei fondi necessari per
l'acquisto dei biglietti (ALITALIA) per il viaggio:
- £. 328.600 per la Signora
- £. 164.60 per ognuno dei 3 figli per un totale di £. 822.400
Non potendo il Comune in alcun modo far fronte a tale spesa, la sottoscritta si permette
di rivolgere all'Ecc/za Vostra codesta spettabile Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica,
la richiesta di un contributo (straordinario) che permetta di superare l'ultima difficoltà che
ancora si frappone al felice esito della delicata vicenda.
Nella fiducia che la presente richiesta possa essere benevolmente esaudita, in attesa di
gentile riscontro, ringrazia e ossequia
F.to: Assessore all'Assist. scol. e Infanzia
(V. G.)

