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An Sig. Ferrero Luigi
Empfangsort: Alpignano
Strasse: Via G. Marconi 34
Kreis: ITALIA
Landesteil: Torino
Gebuhrenfreil

Absender:
Vor- una Zuname: Ferrero Dino
Gefangenennummer: 136693
Lager-Bezeichnung: M.-Stammlager XI A = 544/51
Deutschland (Allemagne)

(manca la prima parte) giorni a scrivere, perché la settimana (manca un'altra parte) le lettere. Oggi
mi hanno dato il foglio, e mi affretto a darvi mie buone nuove. In questo lasso di tempo ho avuto
diverse vostre lettere della  C.R.I. e risposte alle mie.  Ho avuto anche lettere dalla Sig. Mary e
Clara1,  nonché da un certo Serg. Bosio Luigi che non conosco, ma che mi ha fatto tanto felice
dicendomi di voi, e della mia casetta lontana. Non ho, per il momento, possibilità di rispondergli e
vi prego di dirgli, o scrivergli, che sono riconoscente di tutto quello che ha voluto dirmi, e che
desidero, quando ne avrò possibilità, di conoscerlo. Ho avuto il 3° pacco, e la maglia mia, e calze.
Ve ne avevo già data comunicazione. Ho saputo che è stata da voi la sorella della Sig. Clara, e che è
stata felice di stare con voi. La cosa però che non sapevo, e che però mi ha fatto piacere sapere, è
quella dell'anniversario (25°) di papà e mamma, e del regalo delle tanto care sorelline, che tanto
gentilmente pensando, hanno offerto in nome mio. Ringrazio pure per il regalo pasquale, e invio in
dono, per il momento, tanti bacioni cari, e auguri a papà e mamma, di eterna felicità, soprattutto per
merito dei loro figli, e di Dino soprattutto. Quando mi farete il pacco, guardate se potete mandarmi
una vostra fotografia, altri hanno ricevuto, ed è concesso (si dice).
Se potete, pure, un po' di salsa di pomodoro, e pasta, se costa meno del cioccolato e farine, o se no
anche farina di polenta o riso (sacchetti di tela). Lo zio Peppino2 non ha in farmacia del  latte in
polvere Nestlé o dell'Ovomaltina? Con tanti saluti cari ed auguri, vi bacia tanto
Dino

1 Amiche delle sorelle Silvana e Wally
2 Giuseppe Ferrero zio di Dino e fratello di Luigi, papà di Dino
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