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Hamilton, Ontario,
L 8 L · 3 B 8. (
).
C A N A D A.
Mercoledi, 24 ottobre, 1984.
Cara Signora Gerardina Ferraro:

(Vice ~ Presidente

degli Stati Uniti.)

Io sono Giuseppe Vitucci dove tutti mi chiamano Joe.
che sei stata eletta vice presidente dell'America.
onore.

Sono felice
Questa

Quest'onore lei a dato a tutti gli Italiani che

sparsi per tutto il mondo.
rono p1r voi.

siamo

Io vorrei che tutti gli Italiani

votasse ~ 

Vorrei che questo mio scritto vi portasse tanta

fortuna che puoi riuscire a vincere queste elezione.
presente che

e ~" n ; @rand'

ess,bnd~ ·

Vorrei farti

qui in Canada vi f accio sempre propaganta

sapendo che la vostra politica e quella giusta nel modo che non vogliamo piu guerra ma vogliamo vivere in pace e non spargere ancora
tanto di quel sangue

che forse a nessuno piacera •

La gente deve

sapere che il mondo si puo cambiare a fine del bene e non come
vogliono di far morire tante anime innocente.
giustificare senza fare guerre!

Le cose si possono

Fermate tutto per il bene di tutti.

Poi vediamo quando malatie dell'aria che abbiamo per causa delle
industrie •

Ci stiamo infettando un poco alla volta e cosi il mondo

dovra essere calpistato nel modo che dobbiamo piangere i peccati
e gli sbagli fattosi.

Il mondo e cosi grande che tutti possiamo

vivere in pace.
Altro vi faccio i piu sentiti auguri di una grande vittoria elettorace
con

l~augurio

che un giorno ci possiamo conoscere •

Ciao e arriveder-

Ci.

Io sono nato a Pacentro, un piccolo paesetto situate alla provincia
dell'Aquila, Abbruzzo Italia, dove i parenti e gli amici di Jimmy
Carter erano stati nell977.
con loro a Pacentro.

Io ero in Italia e

ho parlato un po

Oggi risiedo in Hamilton, Ontario Canada.

io sono stato eletto per parte dei Liberali per Direttore del
Molticultaralismo

V:pvd.

di Hamilton Centre.

Qui

