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le lette:re.Se puoi impasta p~re L.50 in biglietti da L.5 oiascunoo
Comprami il libro di linga tedesca viva del Siebert e mandamelo insie=
me al mangiar
a quanto richiedevo alle suoreo Bone necessario che.
tu mi porti tutto in una sol volta .Se avro della biancheria dare=
stituire ti arrivera insieme alla ricxvutao Non posso piu continuare
e ringraziarti ulteriormente.Per le spese sei sempre garantita anche
dai miei effettio Farai quanto ti chiedo?
.Arrivederci e saluti ar re t tueoed ,

Mino.
Se non hai voglia di cucinar ,mandami robe fatta,come pan ,biscotti
frutta formaggio ecc. Di anche a iulio· che se vuol ~crivere usi lo
stesso mezz
he ti ho suggeri to ne L p.ine )/
La signora Maria Castello abita in via Roma dopo il oaffe Romano
nostra ex oommessa ha le ohiavi di ca sa noatra potrai co sf, provvedere
a ritirare le patat ecc Certo avrai da faticare a portare tutte le
ettimane quanto ti ohiedo. Fa due pacohi ugualioEventualmente se fosse
troppo pesante riduci, riduci qua acne osa o prendi un facchino6 Sousa
il disturbo ma spero non sara per molt~ tempo
Se puoi va da Graziola e pregalo ancora di interessarsi di noi percha
il figlio del Console e padre e adibito a noi e quindi potrebbe almenO
far liberare subito i miei Chiedo scusa per la mia insistenza ma non
e cosa difficil, data che non abbiamo fatto nulla e dato ohe 1 miei
sono donne~ Sarebbe per me una g~ande consolezione Ricevi ancora un
mio grande salute pieno di affet Oo
Mino
Se riesci ancora a ritirare le gallette peril mese di novemvre manda
le pure perche e un peccato che vadano spreoate
Per la bianoheria e cio ehe richiedero oerca nelle nostre camere in
via Mario Gioda 29 io restituir-~ la roba spo r ca Spero quests mia av=
verrtu ra finisca ben e ohe possa un giorno ringrsziarti a viva voce o
Per adesso accontentati della nostra riconoscenza0
Il pane credo non abbia difficolta a fartelo fare.Mi raccomando di
tenere la distinta esatta di tutte le spese che ti dovrannoessere rim=
borsat , non_impressionarti della oifra poiche attualmente tutto e caro.

