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STAMPATO PER DATI MINATORE ITALIANO EMIGRATO IN BELGIO
affetto da silicosi

Nome e cognome:

Data di morte:

Data di nascita:

Località:

Causa:

Data di partenza per il Belgio:

Località di residenza in Belgio:

Tipo di lavoro (al fond o au jour):
(si o no)

Località di morte:

Bacino e Miniera di lavoro:

Sposato con figli: (se sì nomi)

Anni di lavoro in mina:

Se rimasto in Belgio scrivere località:
silicosi:

Anno d’insorgenza

Ha ricevuto la pensione per malattia professionale? (se sì l’anno):

Ha avuto bisogno di ossigeno?:

Ha avuto ricoveri per la silicosi?:

Rientro in Italia:

Per quanto tempo?

In Italia?

Ha sofferto molto?

La silicosi ha provocato altre malattie?

Ha subito episodi di razzismo in mina o nella vita sociale?

Raccontava volentieri la vita nella miniera?
Se voi familiari avete aneddoti da raccontare fatemelo sapere. Lo stesso se avete foto di lavoro
o altre in Belgio, documenti, oggetti che vorreste vedere pubblicati. In ogni caso una foto,
anche formato tessera, va bene. Se avete foto, santini. O anche solo dati di compagni di lavoro
deceduti per disgrazie sul lavoro o per malattie, informatemi…

IMPORTANTE: informo che per la stesura di questo volume ci vorrà parecchio tempo. Non
sarà pubblicato nulla senza la vostra approvazione dopo aver letto le bozze. Non vi sarà
chiesto nulla di economico. A suo tempo vi verrà richiesta una liberatoria per l’uso del nome,
dati e immagini. Servirà anche qualche intervista telefonica. Sarò io a chiamarvi dopo accordi.
Per mandarmi il materiale per favore, se vi è possibile, inviateli a

info@edizioniscantabauchi.it
Questo progetto nasce non tanto per la speranza di un successo economico, che
non ci sarà, perché è un libro di nicchia. Destinato quindi solamente a chi ha avuto
uno di questi eroici italiani, che le Istituzioni dell’epoca hanno mandato al macello,
mentre quelle successive hanno volutamente dimenticato. E perché non ho sponsor
e mi faccio carico di tutto io (come autore e come editore). Ma sarà un libro
importante lo stesso perché nato grazie anche alla vostra volontà e aiuto per
ricostruire un pezzo di storia che fa onore alle nostre famiglie, orgogliose di essere
figli o nipoti di un ex minatore!
Grazie Walter Basso

