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 Ad Alessandro Cavalli e ad Ezio Lancellotti

Pavia, 14 dicembre 1960 [?]

Cari Cavalli e Lancellotti,

attendevo l’arrivo di Cavalli per fare la riunione. Penso che
stia per arrivare, quindi scrivo per porre il problema della data,
che potrebbe coincidere con quella con la quale porterò a Milano
per la spedizione «Il Federalista». Questo giorno sarà lunedì o
martedì, salvo ulteriori incidenti.

E a questo proposito, la nostra riunione dovrà esaminare
anche il problema della tipografia. Pure questa volta il ritardo è
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648 Anno 1960

stato grosso; ho avuto uno scontro col tipografo, e studiato le pos-
sibili alternative. Tempo fa un preventivo richiesto a Milano mi
aveva addirittura atterrito. Allora, nell’ipotesi di spendere un po’
di più e di avere un prodotto inferiore, ho chiesto preventivi a
Pavia. Si potrebbe inoltre chiedere un preventivo a Milano, fa-
cendo il nome del sig. Ferruccio Lucini, alla Tipografia La Lom-
barda, telefono 69484. Bisognerebbe presentare un fascicolo, dire
che lo si vuole eguale per carta, copertina, stampa, che si vuole ga-
ranzia di consegna a 30 giorni. Il primo preventivo che ho avuto
(avrò gli altri entro sabato) dà – con un minimo di 64 pagine –
2250 lire a pagina contro le 1400 di Ponzio. Stretto alle corde, e
finché dura – riuscirò forse ad appurare la cosa – Ponzio si impe-
gnerebbe per un termine di 45 giorni. La decisione è difficile. Ab-
biamo un buon prodotto a 1400 lire, mentre sulla base del primo
preventivo ottenuto la maggiore spesa comporta, per due fasci-
coli, il costo di tre al prezzo Ponzio.

Vi prego di riflettere sul problema, onde decidere rapidamente
insieme come esige la situazione. Circa l’allargamento della reda-
zione, dopo esame con Stoppino e Rossolillo, la mia proposta sa-
rebbe di aggiungere solo Stoppino, e di includere Rossolillo nella
cerchia dei collaboratori fissi da invitare alle sedute della reda-
zione. Prego Cavalli di mettersi al lavoro per la sistemazione, ed il
trapasso, della contabilità e della amministrazione, allo scopo di
poter fare anche il rendiconto annuale (da pubblicare: ma si pone
il problema del numero degli abbonati in rapporto alla pubblicità).

Profitto di questa lettera per pregare uno di voi di scusarmi al
prossimo Comitato regionale. Avevo ricevuto un invito per una
riunione dei militanti a Bologna per l’11; controproposi il 18, che
fu accettato ma si accavallò con il Comitato regionale.

Cari saluti
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