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Carità imperiale «Mia madre, vedova
senza soldi, affidò tre dei quattro figli
al programma. Ma venne ingannata»

S

e non altro ora non si dirà
che non è successo. Tutt’al
più si potrà dire: grazie a
Dio, non è successo a me».
Così David Hill ha accolto
le parole del Primo Ministro inglese
Gordon Brown, che ha definito «deportazione d’innocenti» la politica
d’emigrazione forzata con cui, fra il
1920 e il 1967, 150 mila bambini vennero spediti nelle colonie.
Hill, oggi sessantenne, è stato uno
di loro. Più precisamente, è stato uno
dei mille finiti negli anni nella Fairbridge Farm School a Molong, una fattoria creata a 300 km a Nord di Sydney
dalla charity inglese Fairbridge per
dare a bambini inglesi poveri e senza
prospettive in patria l’opportunità di
un’istruzione e di una vita migliore,
pur se lontani dalla famiglia. Ma Hill è
anche colui che, prima in un libro e poi
in un documentario trasmesso dalla
tv pubblica australiana Abc, ha svelato come in realtà quelle strutture fossero spesso vere e proprie fabbriche
di abusi d’ogni tipo, anche sessuali.
«A livello ufficiale il silenzio è stato assordante - sottolinea Hill, diventato un alto funzionario della Abc -.
Per quanto riguarda chi è stato vittima, beh, non sono cose che si rivelano
volentieri». «Molti di noi non l’hanno
detto neppure ai familiari più stretti conferma Ian Bayliff, giunto a Molong nel 1959 -. Semplicemente non
ne hanno mai trovato il coraggio».
Ancora pochi anni fa il programma Fairbridge era additato come uno
dei migliori nel suo genere: «Una forma imperiale di filantropia per l’infanzia in difficoltà» l’aveva definita
Geoffrey Sherington, preside della
Facoltà di Pedagogia all’Università
di Sydney. D’altronde, quando era
stato avanzato qualche dubbio circa i
metodi usati nelle sue farm, la Fairbridge aveva sostenuto, davanti a
commissioni parlamentari ad hoc - inglese nel 1998 e australiana nel 2002 -

Scoperte-choc Giovani frustati al minimo
errore e spesso costretti a lasciare la scuola
perché restassero a lavorare la terra
di non sapere di «abusi o trattamenti stò che la sede londinese della Fairimpropri».
bridge esercitasse le giuste pressioni,
Ma quello che Hill si è poi trovato minacciando l’intervento del proprio
di fronte durante la ricerca per il li- presidente, il Duca di Gloucester. Pebro, che inizialmente doveva essere raltro la charity aveva sempre avuto
celebrativo, racconta tutta un’altra il sostegno dell’aristocrazia inglese:
storia. Nei documenti sui «forgotten la stessa regina Elisabetta II nel 1948
australians», gli australiani dimenti- aveva donato alla Fairbrdige duemila
cati, trovati nella conservatoria del sterline della sua dote nuziale.
New South Wales, si racconta di
Le spedizioni di bambini nelle sedi
bambini picchiati con frustini da ca- della Fairbridge quindi ripresero e
vallo, puniti per un nonnulla infilan- nel 1959, poco dopo il ritiro del bando,
done la testa dentro la tazza del ces- toccò a Hill e ai suoi due fratellini parso, nutriti con cibo infestato dai ver- tire per Molong. La dimensione del
mi. Ma soprattutto si rivela come dolore e della sofferenza inflitti nella
spesso fosse loro impedito di finire Fairbridge Farm School è stata rivela scuola, cosicché
lata dal documennon avessero altra
tario prodotto da
alternativa che reHill, che ha lasciastare a lavorare in
to costernata l’opifattoria - l’esatto
nione pubblica auopposto di quanto
straliana. Nel propromesso agli ignagramma, realizzari genitori in pato riunendo protria. «E’ proprio asprio a Molong i susicurando
che
perstiti fra i mille
avremmo avuto
Il programma di immigrazione approdati nel corq u e l l ’ i s t r u z i o n e imperiale ha spedito nelle colonie so degli anni, gli ex
che lei, vedova e
britanniche tra il 1920 e il 1967 ragazzi della Farm
povera, mai avreb150 mila bambini orfani o School hanno racbe potuto darci, provenienti da famiglie indigenti. contato - molti per
che
convinsero Oggi gli «australiani dimenticati» la prima volta - le
mia madre ad affichiedono risarcimenti angherie fisiche e
dare alla Fairbridpsicologiche subite
ge tre dei suoi quattro figli», ricorda e perfino gli abusi sessuali, come nel
Hill. Il quale poi arrivò all’Universi- caso di quelli inflitti durante una visità, ma solo perché tre anni dopo sua ta ufficiale dall’allora Governatore
madre riuscì a emigrare in Austra- Generale d’Australia, Lord William
lia e a riunirsi con i figli: «Solo dieci Slim - un vero e proprio eroe e un midei mille ragazzi transitati nella to nazionale.
Farm School di Molong sono arrivaUn dolore e una sofferenza che il
ti a laurearsi: tutti e dieci sono bam- tempo non ha certo lenito, anzi. «Man
bini che i genitori riuscirono a ri- mano che invecchi - ha detto alle teleprendersi».
camere con il groppo in gola Maggie
Le prime rivelazioni su quanto av- Mac Lauchlan, deportata a Molong
veniva nelle farm della Fairbridge si nel lontano 1939 - quei ricordi, che da
ebbero già negli Anni 50, tanto che giovane adulto eri riuscito a sospingenel 1956 il governo inglese mise il pro- re negli angoli più reconditi della
gramma della Fondazione sulla lista mente, riemergono. E sono più atroci
nera. Dalla quale però uscì subito: ba- che mai».

150000
gli «australiani
dimenticati»

Bambine costrette a pulire il pavimento in un orfanotrofio di Sydney negli Anni 30

“Io, bimbo schiavo
nell’Australia
dei buoni inglesi”
David Hill, oggi regista, racconta
in un documentario abusi e orrori

