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IL DIRETTORE 

Caro Ulisse 

poiche' rV te;~evo di partire :per l'URS8 via Tarvisio e di doverm: 
qu.indi recare a anezia t avevo contato di fe 'marci qualche ora a ll:i,= 
lano :per poter avere con te uno è cambio di idee. POiohe' invece devo 
a.ndare a Roma ed ormai non mi G' possibile venire a ~ilB.no ti: scri"lfo 
brev9i._ente , contando poi di poterti vedere a~ n'do l'i torno. , .. ~.'. 

la ques'Ì;i.one principlle che volevo amichevolmente vedere con te 
riguarda una serie d:1 e1udiz1; di ap~rozzamenti sul mio conto che" ti 
vengono attribuit~ da a1cuni compagni e sopratJGUtto la pioggia di no= 
tizie che vengono fatte r1Dal1rè all 'Unita t di H1lano e ohe r:l.guardan 
la prossillla ohiusura. dell'Unita' di 2orino. 

nella prima. questione abbiamo teI~:po di parlare. Credo che in t 
anni ohe siamo s'tati insieme oi~ia.mo am'lpre eletto tutto oon francllezz 
e COn ami.cizia e ohe sara' quindi f'aèile distin[;Uere tra. le critiohe 
che tu hai tutto il diritto di fa.rmi e i pettegolezzi che dispiacciono 
Poi che I :.&. giudizi mi son.o stati ì"iferi ti da compao11 di Roma, di Bolo 
gJ'Ja;p di Torino, di Ll1lano e' probabil.e che qualcosa ci sia , ma e" pro 
bab11e anche che io abbia dato motivi ad essi. o che COrtltLi.que siano 
fo~dat1Bu equivoci facilmente ohiaribili. 

La seconda questione e I invece urgente per che ' il dilagare di 
'Voé1 aùlla' prossima chtu$ura dell'Unita' ,di Torino nOn puo t che qar;t.= 
neggiare il giOrl~le e il Partito. Tu sai benissimo che il ~1gl10r ' 
nodo di far morire un giornale' et quello di cominciare'a'diffondere la 
voce-che mbr!t&··.·!o non so' che cosa il Partito deciderai su ~ , 
Questione che com~fI1le deve essere discussa. So pero' che fino alla. 
:f~_ne l'Unita' di Torino 'Va d1fes~, raff or za:ta. , sostenuta. E BO che 
COsa sUl t'érreno politica la chiuDv.ra de'Il 'Unita • di T.prino .'lWif'ichE 
rebbe a Torino~ 

Anche se tu sei coçvinto che l'Unita'di Torino debba esser 
chiusa ed accentrata a Ei1ano"- e m.e ~o hai detto "t1-l stesso del resto.. 
condividerai certamen-te -le •• preoccupa.zioni e sarai d'accOrdo con lIU! 

ohe in ogni caso va stronca tala ca."1lpagna di voci allaI"Illist1che. 
Gia t qualche tempo fa avevo informatG TIon~ che queste vooi 

sconsiderate erano arri.vate a.lla SPIe Ora sono arrivate alla ~et. 
E 010' trascurando la redazione tra la quale regolarmente qualche 
Viaggiatore lancia l'allarr~e ( oon quali effetti cru1 fiora.le puoi ~ 
ginare). 

Affermando il vero o il falso , in buona fede o in cattiva fede 
questi" Viaggiatori" fa.rmo in genero risalire a IIi1n.no la fonte dell, 
loro notizie. Hilano na:JJuralménte 80ttindcnde agli occhi di tutti 
" UlisneM • lo penso pr6Da~~tmente ohe si tratti del tuo solito me= 
m.oriale alla. Segret'~r1a del Partito , il cui contenuto quU.c'lno al 
e' sf'orzato di re~.1ere pubiJl100o Le cose comUllClue s'tarmo corneti 



./ 

ho detto. 
Ti prego S'ex-oio· di a1Uiarmi a stro~oa" le vooi , ahohe per 

renaere piu' facile a me il compito di sbugiardare chi avalla 001. tuo 
no~e i Buoi pettegolezzi. 
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