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Carissimi, 
dovete scusare se sono tre giorni che non scrivo ma come avrete potuto constatare succede più di una
volta, quindi non dovete stare in pensiero.
Da tre giorni anch’io non ho notizie, ma ciò è causato dalle coincidenze postali. L’ultima volta ricevei tre
lettere, e a Silvana e Wally risposi subito. Vedo con piacere che avete cambiato il mio indirizzo. “Dist. base”
sono tre mesi che non deve più essere scritto, altrimenti dovrei essere in Albania.
Apprendo con piacere che anche Wally si impiega, è una gran bella cosa, è un aiuto, e anche se non per
tutti, serve a pagare i suoi vestiti. In seguito poi, come Silvana, guadagnerà di più.
Io qualcosa o mandato a casa, e spero avrete già ricevuto. A giorni, qualche altro, così spero che a qualcosa
serviranno.
Qui la solita vita, le giornate in ufficio e la sera passeggiata. Penso sovente al giorno della licenza. Con
Tarquinio1 che è qui con me, abbiamo già fatto il viaggio fino alla stazione di Alpignano (in parole s’intende)
e ci  ripromettiamo di  farlo  sul  serio.  Il  mio  tenente ha detto già  parecchie  volte che vuole  mandarmi
qualche giorno a casa perché mi rimetta un po’ (dice lui, ma sto bene).
Intanto a giorni aprono le licenze2, quindi…..
E’ stato papà dal mio amico a Torino?
Qui fa molto caldo, asfissiante.
Ho ricevuto le belle fotografie di Perino3, e vi ringrazio.
E voi come state?
Da Tripoli ancora non ho ricevuto (sono 70 gg.).
Vi penso sempre, sempre, e vi mando tanti baci cari. Con affetto.
Vostro Dino

1 Amico di Dino di Alpignano.

2 La licenza è un permesso di allontanarsi temporaneamente durante il servizio militare, può essere breve, ordinaria, 
straordinaria o premio.

3 Amico di Dino
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