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Carissimi,

Ofe l$r=

qr esta sera ho ricevuto lt vostre lettdre f"t
*ú2p2 e precedente (senza data). Ho anehe É ccvu-

to il úodrl-lo per la dichiarazione da firmare da

parte deL mio QolOnnelo. Come vedete-atla d'istan-

",??.di appena ùre ore de 1o spedisco g1àr corpleta-

to come voleter e con la d'ata 1* biancor ,

Ma cpsa ml é piacluto BoltÍssimo .é stata l.a belle
fotografla di papal tanto gradita e chiara. Sl

ved.e in essa papà com.e 1o eonosco iorcgl suo sor-

riso buonorehe tarrto bene ricorilo. Vi ringrazio
di qtresto pensierg;perché quando'sono triste guer-

do }e vodtre immgini, e mi pare che mi diciate
di essere serenorperehé mi elete vi-eini; e io per

I

non saperyi spiacdnti- <lella m1a triatezzassos-

rido e dimentico che sono lontano da voirmz vi im-

maS; no q.ui con me. Purtroppo nella giornata non

sempre si é li,eti, perché le ore sono lungherma

nel lavoro si dimgnticano le icose che cl pesa:lo

sul cuore, c ralmeno momentaneaú'ente rci si dedica .

tutti aI cartcggiorche é voh.rninoso e fà venire

i.eapelli biarrchì se si trascurao

-!- -,- .--.. .--- .-



Stasera ero felice perché F€.',savo che verso i 24 d{ mese

dovrebbero arrlvarvi i pa,cc-ti-, almeno Lmo. E così speris,rnq

che passino preoto questi giorni di attesa d.elta novel-la

della, ri-cez1 one d.i ''essirper sappre come "sono pe rrvenuti'a voi,
e se tutto era a post o.

Appnendo che il f;elio d.el postlno percepisce già 1o stlpendio
civiJ.er € ei ralfegro, nerché coae a luirlo daranno.'g,nche a

rtre. Pensaùe che a]-lt 1i del mese d.i Il{arzo saranno pCIi- 6 mesl

dj- aruetrati coerispondenti a tire 36OCIr- (tremilassi cento)

circarche andranno & cgstituire u-n margine di sicurezza per

voi. Iu cara Ffanaarnon parlarni piÌr di mandarmi i soldi per

I ro11o, perctré se me lj- manderairnon manderò più olio. E e"it
che ho intenzione di fare ogrri tanto wla spedizione. lunorre

é tuo interessef non mandarui i soldi. Piuttostorquands po-

trai avere tempo disponibilermandami wr pacchetto da mezzo

chilo, neJ- quale lncluderai trrra scatoletta di br1ll-anting, :

che qui costa ventl lirerun. peezetto di cioecolatare 11

dertifrleio, ehe costa pure suile venti lire eÉ.
Ir{i fài pàrò it favòre di clirni ii prezzo di tutto questorperché

non é d.etto clie perché io non S@E5voglio farti.spend.ere per

1'olio, tu non d.ebha farmi spend^ere per qtiesto. E poi sono io che

1o ho. dettorquind,i ho ragione. .In qì.resti tenpi nqn po$so fare
molti risparmi da mardare perché vado daf dentista a farmi met-

tere il dente mancante, ma appena-potrò qualcosa mandcsò.

g, proposito di dentista: Oggi ryi ha presso l-e misurere dopodona-

ni mi metterà il dente. Q';ello cariato mi ha fatto solfrirerpor-
.

ché sapete i dentisti come frugano cox i- loro rampini dgrtro aL-

le ferit€rna ofa stò bene. 
"

$e.feresina va a îiranarm€.lé Ì)er lei, risn B€r B€; perché se doves-

si venire 1n l-ic er.za_ si troverebbe nel-I'lrnossibilità di vèd.ermi,

e per un altro anno non se ne parlerebbe piir. Ha prlma di.agosto
dubito di venire, perché sono sospese presentemente, e perché ho

degli amicj- che sono da tre ne$i con Ia lic erLza in tascarma nÒn

possono partire perché non viene iJ. loro turno. "

E poi a Tirang, non avrà molto da d.ivertird-. i'lon capisco i,gusti
di certupi! ! $tanno bene iri rtariara Rou.a per di più e euoiono



da1 desi.derio di vedere terse che no: conos,co-

rro. Le avevo già scritto che non le consiglia,vo

quel viaggior rtr& tantté ! ! I :

,d

,.fntapto non ho pÍù.ricevuto.! E ,eref,ete che .se si
. . j ''

tratta di caitivo caratterernoí.i bono io ad averlo,
perché son fin tropp/buono e fesso.
le' fotogratìie di Sllvana non l-e ho aneora ricevute,
ma norl dovrebbero tar0are, Qui it fredd-prche nsn

ricordavamo cosa fosse, ha voluto rltorne,re oggi
'con un ventaccio gelldo, e dellc nuvolc poco bene

promettenti. i,Ia non ha piovuto né nevicato. Sta- '-

sarg ni coprir6-Eon le sÍf,e cíhqrfrf-etjF'4"f,6, e-Aon:t'é3

merò né il fred& ,né j-l- vento. Tutte le sers

prego per voi, affinché.Slete'..sempre in bu.ona salutr
e perché possa riveder"l'SJUti?^on abiriate pensie.

.;

ro sulla mia salute che. é se,ppre ottinale narrgio

come un lupo affamato. Vi racomando di piartare'bal
ti bei tulipani luestranno! ! !,ii ricordrb dell-'anne
passato che d.isevate erano belli. Ellpure pare che

sla i-eri '! Io ad esempio vd,do vsrso i 23 ! Serubra

vero?

Le nPlanlmetrie fatte da me sonoi

1-la nostra casa t 2* l'6fficina - 3 !a casa dÍ


