
 

ISIDORO E GIACINTO SANTAROSSA  

SI RITROVANO DOPO 58 ANNI 

 

Isidoro (Doro) Santarossa e Giacinto Santarossa classe 1931, si erano 

visti l'ultima volta quando, partiti da Venezia il 26 aprile 1955 sulla nave 

Flaminia si erano lasciati al Porto di Cairns nella Regione del Queensland 

Australia il 27 maggio 1955 dopo un mese di navigazione. 

 

Hanno avuto due  percorsi distinti: 

Giacinto si è fermato sei anni in Australia, due anni a tagliare canna da 

zucchero e poi per quattro anni alla raccolta del tabacco prima di 

rientrare in Italia per sempre. 

Isidoro invece in Australia ci vive tuttora a Innisfail a circa 80 Km Cairns 

dove era sbarcato nel 1955. 

Era partito da San Giuseppe con altri due fratelli, Giuseppe e Marco, 

quest'ultimo si era portato appresso anche la moglie. Inizialmente ha 

tagliato canna da zucchero,  ha lavorato in una acciaieria e poi si è 

messo in proprio (fornaio con due soci di Treviso e Sacile e poi autista di 

camion). 
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Hanno mantenuto un ricordo nitido del periodo della partenza: 

 

- La preselezione a Udine adopera di personale italiano 

- Tre giorni a Milano per le visite mediche da parte di personale 

australiano 

- Partenza in treno da Pordenone fino a Venezia e un giorno di attesa 

all'isola Poverine prima dell'imbarco. 

- Attracco a Messina per raccogliere circa 700 altri emigranti per un 

totale di circa 2.000 persone imbarcate. 

- La nave Flaminia è anche mercantile, ci impiega 30 giorni ad arrivare e 

attracca a ben 12 porti. 

- Sanno che a destinazione dovranno formare due gruppi: le persone 

singole in una destinazione, i gruppi famigliari da un'altra. 

- Giacinto e Isidoro dopo lo sbarco non si vedranno più perché Giacinto 

è solo mentre Isidoro è in compagnia di due fratelli di cui uno con la 

moglie. 

- Hanno la possibilità di imparare da subito l'inglese (Isidoro dice "dura 

imparare una lingua che scrivi in un modo e pronunci in un altro), 

verranno infatti forniti per corrispondenza dei quaderni settimanali con 

esercizi in italiano e inglese da svolgere. 

 

Pag. 2/2 

 


