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Dal Campamento di Concentramento 
     di Bolzano il 29 sett. bre 1944 

Cara sorella

      Ti è già stata nota da mia moglie 
la sciagurata mia situazione? - - Scriven=

do a Cesira mi sono raccomandato di notificartelo 
essendo il tragitto Postale assai più breve che non 
da queste confinanti parti.- In ogni modo 
se nulla ancora ti è pervenuto, sappi cara 
sorella che dal 27 luglio ad oggi - e cioè 
precisamente oltre due mesi, sono vittima 
di un tranello mossami da un delinquente 
che con lettera anonima mi ha falsamente 
accusato di avere fatto del lavoro a dei 
ribelli - cosa da parte mia mai fatto, e 
neanche mai sognato di farlo - non cono=

scendo nessunissimo di tale gente, - mentre 
risulta certissimo che questo vigliacco, per 
salvarsi lui, - per gelosia di mestiere - ha 
fatto l'infame atto di accusarmi - non 
curandosi della mia innocenza.- Sono 
due mesi che trascino questa pena, di pri=

gione in prigione - Savona - Genova - Milano - dove
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stavo - come naturalmente tutti gli altri miei 
compagni di sfortuna, molto male, - mentre 
qui - in questo Campo di concentramento è tutta 
altra cosa, sia per pulizia - aria - ed acqua 
- il tutto eccellente.- Fanno lavorare, ma 
con disciplina non aspra come mi avevano 
fatto credere-. II guaio più grande è il cibo 
che è scarsissimo, - dato molto più che queste posi=

zioni di alta montagna l'appetito è formidabile. 
Molti di questi miei compagni internati si fan=

no spedire da casa questi pacchi con ogni sorta di 
alimenti ma non vengono da località lontane 
oltre Milano per esempio - e tante famiglie per far 
più presto, - mandano qualcuno in persona fin qui 
a recapitare il pacco, - specie con accluso indumenti 
invernali dato che da queste parti incomincia a fare 
freddo, e chissà cosa sarà più innanzi.- E di te e 
famiglia cosa c'è di nuovo? - e di Diana e parenti? 
   Desidererei ardentemente avere notizie tue e di 
tutti.- appena ricevuto la presente scrivami subito. Non 
so se la Posta viaggia - in ogni modo io tento con la pre_
sente, - e te fa altrettanto. - affettuosamente bacio te 
e tutti quanti e che Dio mi protegga : Tuo fratello Ezio
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