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A Luciano Bolis

Pavia, 12 aprile 1958
Caro Luciano,

allora circa gli opuscoli è inteso che Comessatti scriva quello
dei consumatori, ed io quello dei sindacalisti. Scriverò a Comes-
satti in tal senso, e poi attenderò tue istruzioni definitive, visto che
la materia è ancora incerta, ed io avevo cominciato a pensare a
quello dei contribuenti che invece non si fa.

Ho ricevuto il tuo articolo del «Ponte», che mi pareva molto
buono, e quello di Giordano su «Mondo Economico». Visto che
sul «Ponte» la pubblicazione sarebbe incerta, mentre mi hai detto
che è più facile, per tuo tramite, la pubblicazione su «Mondo
Economico», ho pensato di scrivere qualcosa in questo senso e te
lo allego. Ho cercato di essere breve, ma ho tenuto conto del fatto
che su riviste abbastanza specializzate bisogna portare a fondo il
ragionamento, o rinunziare, per non avallare la critica che ci viene
rivolta spesso di semplicismo o di superficialità.

Ti mando questo articolo, pregandoti di indirizzarlo al diret-
tore, ma con preghiera di pubblicare senza tagli o di non pubbli-
care. Potrai dire al direttore che ho preferito passare attraverso di
te perché non ho l’onore di conoscerlo, che sarei molto lieto di
avere questa occasione per la stima che ho del suo lavoro ecc. Visto
il ritardo rispetto all’articolo di Giordano dovresti provvedere con
urgenza. Tieni presente che non ho un’altra copia presentabile di
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questo scritto, quindi indirizzagli subito, con una tua lettera,
questa che ti allego. Ti restituisco anche i testi che mi hai mandato.

Con molti saluti
Mario

P.S. Dammi notizia, appena l’avrai, della risposta di «Mondo
Economico».
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