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ASC.I. -ESPLORATORI D'ITALIA 
COMMISSARIATO DI ZONA DI LIV ORNO 

J2.iJH'I'JUJ-, 20.... 0ttQhre .. ~9.49 ....... . 

Si:GR ETERIA ~ rDUblIIJJ., 4X III 6 

Carissimo mercuri ali 

~i scuserai s e rispondo sm l o ora allatua lettera dellO; 
ma gli esami , eterna rovina dei giovani , me lo hanno impedito . Ad ogni 
modo rimedio totalmente a questo ritardo , inviandoti tutte le relazio= 
ni delle adunanze fAtte fino ad ora . Ti potrai fare un quadro di cosa 
abbiamo fatto e di COAa vogliamo fare decisi per Quest'anno a dare tut4 
to il nostro spirito alla causa ascista. Speriamo bpnp. 

Sono molto meravi~liato del tuo silenzio, gradiremmo sapere 
beninteso se ciò non ti incomoda cosa fate e cosa volete fare. La lett~ 
ra è in data 20 però l ' ho scritta il 19 poischè ritardo a mandartela 
per farti avere insieme il programma esploratoei che verrà stabilito 
stasera 19 alle ore 191 Fammi sapere l e tue impressioni riguardo a que= 
s t o programma che le comunicherò a Fancelli . 

In attesa di una tua gradita lettera, t ' invio auguri di bUQ 
na caccia. i raccomando i malat i che sono sotto le tue mani.Detto fra 
noi , spedisco questa lettera domani mattina perchè voglio che sia la 
prima lettera ad es sere firmata con il titolo di RagionAere. Domani sa= 
prò l ' esito dell' esa"li. ~" j/~'I''i" ;,.t..l. 't ' " 
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ASC.I. -ESPLORATORI D'ITALIA 
COMMISSARIATO DI ZONA DI LIVORNO 

SEGRETERIA 

Carissimo ~ercuri ali, 

b" " I l Commissario di Zona oig.Elio Bernini ha urgente 
~sogno d~ vederti per Conferire con te. 

" Ti prega di pas care quanto pri~a da lui a Livorno 
~cali D' zegllO ~o 2 p.20. 

COlgo l'occasione per salutarti cordi Hl mente e 
augurare a te e agli scouts di Solvay Buona Caccia. 

Il t retario del C.Z. 
( !ta • 4 a~t:j..k. 1B;i ero ) . J~{'~'" 
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