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Ad Altiero Spinelli

Pavia, 6 giugno 1959

Caro Altiero,

la tua idea di fare una rubrica fissa sulle Comunità è eccel-
lente. Scrivo subito a Chiti per avere l’articolo iniziale (gli scriverò
a Roma, se tu sapessi che è a Strasburgo dimmelo subito dandomi
l’indirizzo. Naturalmente, almeno sino a che la rivista non riesca
a darsi un bilancio attivo, non posso pagare gli articoli), ed ho
detto ai milanesi di vedere se qualche ente riceve l’agenzia «Eu-
rope» (a Pavia non c’è). Se nessuno la riceve, cercheremo di far
abbonare qualcuno.

Il primo numero, dopo molte difficoltà, è finalmente in mac-
china per la stampa, e sarà pronto mercoledì. In seguito sarà pos-
sibile mantenere la periodicità consegnando il materiale 25 giorni
prima dell’uscita (il ritmo è più lento che per la stampa di giornali.
A Milano poteva essere più veloce, ma il prezzo era maggiore del
50%). Il primo numero esce così verso il 10 giugno, il secondo
dovrebbe uscire all’inizio di agosto, il che comporterebbe conse-
gnare il materiale all’inizio di luglio (aspetto per quella data il tuo
editoriale politico). Agosto è un mese morto, ma permetterà l’u-
scita del terzo numero ad ottobre, mese nel quale potrò stringere
la campagna di abbonamenti che dovrebbe dare base autonoma
alla rivista. Cercherò comunque anche ora di fare più che posso,
per quanto in questo periodo di esami sia rimasto quasi solo a la-
vorare anche per questo scopo. Tra gli altri scriverò a Garosci, ma
tu non potresti dargli una telefonata perché segnali la nascita della
rivista sul «Mondo» o sull’«Espresso» (o su tutti e due)?
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Bolis non ha ricevuto i soldi da Trabalza. Credo che Guderzo
o Lancellotti scriveranno a Trabalza per dirgli di mandarli. Biso-
gnerebbe sapere con chiarezza se li ha spediti o no, per sapere che
cosa fare. Ti ho spedito la Divina Commedia di Scartazzini.

Cordiali saluti
Mario

AS, 208.
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