
Cara mamma,
rispondo alla tua del 29-7.
Mi è giunta ieri sera, e rispondo solo ora, dato che se anche avessi scritto ieri sera, non sarebbe
partita lo stesso fino a domani.
Ti ringrazio per il talloncino della  Consociazione Turistica Italiana che mi hai mandato, e che mi
servirà a dimostrare a quei signori che sono effettivamente socio vitalizio.
Forse non mi hanno più trovato perché bisognava pagare quelle cento lire che mi dite. Perché non
mi avete avvisato? Avrei provveduto io a pagare; oramai che sono socio, non vedo la ragione di
dover perdere tutto, dopo aver pagato tanto.
Vuol dire che mi fido di Silvana, cioè che abbia scritto lei, come le avevo chiesto, perché così arriva
prima la risposta.
Altra cosa della quale non finirò mai di ringraziarti, è l'abbonamento alla Gazzetta del Popolo, che
mi porterà le notizie della mia cara Torino.
Sei accorata perché non ti aspettavi il cambiamento di governo da noi, ma vedo che pure tu sei
contenta: Come avrete veduto anche voi, il nuovo, paga con la moneta che gli spetta, tutti coloro
che hanno mangiato a sbafo durante questo tempo. Ci voleva questo, e noi siamo entusiasti al pari
di voi, di questo.
Papà, che ha sempre brontolato quando si diceva del partito, a quest'ora sarà finalmente contento;
contento perché lui non ha mai appartenuto a partiti, e perché era un italiano fedele a Casa Savoia e
onesto.
Cambiando,  argomento,  ti  debbo  dire  che  mi  è  rincresciuto  moltissimo  che  abbiate  perso  la
fotografia in costume da bagno, perché era molto bella. Oggi o domani porterò a stampare altre
fotografie fatte in terrazza con amici, e che sono qualcosa di bello.
Ve le manderò appena saranno pronte.
Per la  Philips, pazienza, se deve fare quel che non si può, non fa nulla. Ho avuto le fotografie,
(quella grande in barca, e le altre quattro piccole). Ti ringrazio tanto.
Io sono sempre in ottima salute, e sto benissimo. L'altro ieri sono andato al mare a fare la solita gita,
e ho trascorso una bellissima giornata. Il mare era agitato, ed era tanto bello così. Giorni or sono è
partito il vaglia di luglio di lire 916.=mi darai poi comunicazione? Ti penso sempre, come penso
tutti voi, e con tutto il mio affetto ti bacio tanto. Tuo Dino
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