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Siamo al decimo numero, gentili lettrici e amici

lettori, ed i primi timorosi passi che inizialmente
la rivista ha mosso, si sono fatti più sicuri e il
cammino ormai spedito.

Nei dieci numeri sono comparse, fra le molte
altre, firme di alto prestigio come quelle di Ga-
spare Barbiellini Amidei, Giorgio Bassani, Alfre-
do Cattabiani, Oreste Del Buono, Claudio De
Palma, Rodolfo Doni, Carlo Laurenzi, Alberto
Moravia, Alessandro Murzi, Marcella Olschki,
Alfonso Orsi, Geno Pampaloni, Fausto Pettinel-
li, Piero Pietri, Fernando Petrone, Alfonso Pre-
ziosi, Mario Porta, Giorgio Soavi, Marcello Sta-
glieno; servizi, racconti, elzeviri frutto di pazienti
ricerche, firmate da autori scomparsi a noi cari: 
Luigi Berti, Raffaello Brignetti, Heinrich Boell,
Felice Chilanti, Mario e Raffaello Foresi, Mauro
Mancini, Pietro Pancrazi, Giuseppe Pietri, Vit-
tor G. Rossi. Naturalmente abbiamo citato le fir-
me senza consultare le riviste; ci scusiamo per le
molte di esse, altrettanto pregevoli, che ci sono
saltate dalla penna.

Non crediamo che molte altre riviste, della no-
stra tiratura, possano vantare una cosi prestigio-

sa schiera di collaboratori.
Ci scriveva qualche settimana fa da Milano un

assiduo lettore che ha conosciuto le nostre iniziali
e - diciamolo pure - notevoli difficoltà: «... Pare
strano che molti degli enti che avrebbero dovuto
assistervi e farorirvi, abbiano brillato per il loro
disinteresse!» (Qualcuno, prima noi, moltissimi
anni fa, disse che nessuno è profeta in patria.
N.d.D.) C'è invece il TG3 che ci dedica spazio -
ripetutamente -come venerdì 21 marzo, mostran-
do le nostre copertine e commentando i nostri
servizi.

Comunque, ci piace a questo punto far cono-
scere che molti lettori ci hanno riferito, o scritto,
che «Lo Scoglio» è stato trovato in Vaticano, è
stato visto su un aereo diretto negli Stati Uniti
d'America e, perfino, attraverso i vetri degli
sportelli, posato distrattamente sul sedile di un'
auto chiusa alle porte di Berna!

Si può anche non credere a queste testimonian-
ze, ma non possono nascere dubbi quando ci
giunge da Tenerife, nelle Canarie, una foto come
questa:


