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A Luciano Bolis

Pavia, 30 maggio 1958

Caro Luciano,

ti invio l’opuscolo per i sindacalisti. Naturalmente sono par-
tito dal sindacato per arrivare all’Europa, e non viceversa, perché
in ogni ambiente bisogna parlare il linguaggio dell’ambiente. Ho
tenuto questo scritto un po’ più breve dei primi, per evitare tagli
che spezzerebbero il filo del ragionamento. Non sapevo la misura:
se occorressero figure per riempire, ci starebbero bene sia le sta-
tistiche comparative della produttività in Europa e negli Usa, sia
la composizione sociale della popolazione in Europa e negli Usa
(penso che Rendi potrebbe darti questi dati), sia una fotografia
(facilmente reperibile) di un operaio moderno, ad es. addetto ad
una macchina «automata».

Per evitare gli errori di stampa dell’altra volta sarebbe bene che
correggessi io le bozze (potresti inviarmele).

Scusami il ritardo; io non sapevo che le conseguenze fossero
serie. Scrivere è come fare il sarto ecc. In questi lavori artigianali
si ritarda sempre. Io credevo, come si usa, che tu mi avessi dato
un termine per averlo un mese dopo. D’altra parte mi ero sacrifi-
cato nel prendere lo scritto sui sindacati, che non ho alla mano,
per cui stentavo a trovare un buon filo conduttore. Ed ora ap-

03 terzo vol / 1958  8-11-2006 12:09  Pagina 299    (Nero pellicola colore)



300 Anno 1958

prendo che Comessatti non ha scritto quello sui consumatori. Co-
munque, per ora, dovrei occuparmi un poco di scritti culturali,
perché incombe un concorso a libere docenze che mi dà una oc-
casione che non ritroverei per molti anni.

Con molti saluti
Mario
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