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APRILIA DOPO IL BOOM 

UNA DIMENSIONE PROVINCIALE 
DELLA REALTA GIOVANILE 

Qualchc anno fa, ad Apr ilia, un gruppo comprendente alcuni commcrcianti, qualche professionista e pcrfino un sindacalista 
(non delta CGIL) resto implicate in una scandalo, E' una storia squallida, imperniata sulla volgarita. Se ne parliamc 9 perche co-
munque ci sembra significativa. Tutte insieme, qucstc brave persone convinsero una ragazxina di quindici anni ad andare a letto 
con loro. Niente di meglio, per rompere la monotonia dell'ambiente. Per portare a compimento /' « evasione » inventarono per la 
famiglia della ragazza un lavoro per lei a Latina. II lavoro in realta consisteva in un ozio forzato in camera di uno dei migliori 
alberghi di Latina — ci si arriva con pochi minuti di automobile — salvo i moment! dovuti alia visita di qualcuno dei membri della 
singolare cooperativa. La fine della storia c arrivata con la denuncia da parte del padre della ragazza contro queste brave per-
Bonc per vorruzione di minnrc.nne c invito alia prostitusiotie, 

LETTERE E 

CORRJSPONDENZE OPERATE 

*. » 

Da Roma 

Quatulo le famiglie dvi nonlri bravi nit>nnri ne »ono venule 
al correnle, tlrnmmi, si; ma senza tratfedic dUdienasione o 
altri prahlemi di invomprentiona profunda. La dimensioned 
si * « , e provinciate. Qualcuna delle oneslissimc moifli, scan-
daliazala, prcda a un atlacco di rabbia furiosa, ha annerilo 
fili occhi del inarito con una scarica di bolte. E quando 
dopo qualche giorno il marito si 
e deciso a uscire, le tracce anco 
ra prescnti delle violenze muliebri 
hatmo dato accasimie a tutto il 
pne.se di snnore risate 

Ho parlalo con il padre di que-
sta ragazza. con la madre, con la 
sorella minore. Lei ormai e- parti
ta, vive a Roma. 

In paese rcsta la famiglia, a cir
ca un chilnmetro fuart di Aprilia, 
11 padre e tin cantadino. un vec-
chio assegnalario della bonifica 
della pianura pontina. la famosa 
bonifica fascista di cui ci hanno 
riempito la testa sui libri di scuo-
la: un veneto ormai avanti negli 
anni. Si vede che ha lavorato so 
do; ma i frutti snno scarsi. La 
casa <* malandata. come tante case 
di contadini. 

La madre, e la sorella minore 
mi guardano con ostilita Preferi-
rebbero non parlare. mettere una 
pietra sopra tutta questa vicenda. 
Tcmono che in possa far loro del 
male, riacutizzare vecchi dolori. 
11 padre ha invece voglia di sfo 
garsi, e di vendicarsi di tutti que-
sti zozzoni. Mi fa vedere un fo-
glio su cui sono scritti i loro no-
mi. compilato con pignoleria quan
do la figlia si decise a parlare. 

Guardandosi intorno per la stan-
xa in cui ci troviamo, una cucina 
dove insieme si mangia e si fanno 
tante altre cose, si capiscono al-
meno un po' le ragioni della fuga 
di questa ragazza. La poverta non 
piace a nessuno. Lei pni era uno 
di quei tipi che piacciono agli uo-
mini: tutti in paese sonn concordi 
su queslo. Aprilia d a pochi chi-
lometri di distanza da Roma, il che 
rende ancora piu squallida la real
ta quotidiana, mentre la citta, vi
sta con occhi deformati, diventa 
splendida, favnlosa. il lusso piu 
attraente. 

A questa ragazza mancavano gli 
strumenti pratici e intellettuali per 
modificare le sue visioni, per demi-
stificare le fantasie, trovando la 
Jorza di vivcre la sua realta, agen
do su di essa setiza dover ricor-
rere alia prostituzinne. 
• Ma non & solo questo. Aprilia fa 

parte di una grande zona indu
strial che inizia alia periferia di 
Roma e si estende a Sud oltre 
Latina: una zona di fortissimo im
migrazione. che ncl giro di pochi 
anni — gli anni del boom — ha 
visto aumentare vertiginosamente 
la sua popolazione. L'cconomia di 
questa zona durante il fascismo e 

.negli anni immediatamente succes-
sivi era quasi esclusivamente agri 
cola (la bonofica pontina portti una 
consistente immigrazione vene-
ta); poi I'agricoltura e~ entrala in 
crisi, il che ha determinate insie
me all'immigrazione dall'esterna 
per I'accelcrata industrwlizzazio 
ne. una migrazione interna di ma 
nodopcra dall'agricoltura allindu-
stria. 

Gli immigrati sono prevalente-
mente meridionals A conlatto con 
la nuova realta, in questo catdero 
ne in cui veneti. marchigiam, po 
polazioni originarie del potto, si-
ciliani. calabresi. lucani. si mesco 
lano tra loro. accadono fatti sor-
prendenti. Qui ci occupiamo non 
tanto degli aspetti polittci ed eco
nomics. quanto di quelli di costume. 

Nello scorso servizio. parlando 
della famiglia siciliana, arevamo 
visto come la donna si confiquras-
se al suo interna quale elemenlo 
piu nettamente conserratnre Le 
cose cambiano radicalmente ad 
Aprilia. in una cioe delle tante 
mete dcll'emigrazionc. lmmessa 
nella nuova realta. chiamata. o 
pin spesso forzata a lavorare in 
fabbrica. al pari di tutte le sue 
compagne. la ragazza acquisisce 
nuore abiludini. A volte aderisce 
alle posizioni piu consapevolmen 
te rivoluzionarie. spinta dalle co-
strizioni cui si sente soqgetta. Al 
tre volte subisce le influence cui 
turali neocapitalistiche. si lascia 
suggestionare dal mito — propa 
gandato da ogni strumento di co-
municazione. cinema, giornali. e 
anche piu semplicemente mantfesti 
pubblicitari — del sesso come stru
mento di affermazione. 

Come casi Unite si i arrivati a 
degli spogliarelli in fabbrica. fat
ti cosi. sema tanti fronzoli, alia 
paesana. imitazione della dolce vi
ta. A eerie ragazze con cui ho 
parlato brillavano qli occhi quando 
toccaramo quest'argomento 

Se in tutto questo c'i. almeno 
parzialmente. un fenomeno di H 
beraztone. gli eccessi cui arriva 
tendano a rinvignrire sensi rfi col 
pa. paure. mibtziom Ixi persona 
lita non ne esce amphata. ma sol 
tanto dolorosamenle provata. e la 
angoscia diventa oppressiva, 

IM donna in una realta cosl vi
vace finisce per essere la piu sol-
Wcitata da forze contraddUtorie, 
a*j i tsposta a tutti i contraccolpi 

di un processo di crescita cui & 
stata coslretta e per affrontare il 
quale solo raramente trova soste-
gni sufficienti. 

L'unmo. il ragazzo. comincia a 
mitizzare la figura arcaica di una 
donna, una madre, incontamina 
ta dalle bassezze umane, comple 
tamente assorta nella famiglia e 
nella casa, come I'antica donna 
siciliana Accade cosi die il ra 
gazzo si volga al passato come 
qualcosa di rassicurante. il che 
poi d un modo di evadere, assu-
mendo atteggiamenti di scandalo 
per gli uomini della nostra epoca 
E fra ragazzi e ragazze si crea-
no nuove frizioni, fondate ancora 
una volia suU'incomprensinne re 
ciproca. 

Nel corso di questi servizi ab 
ziamo tentato di analizzare quelli 
die ci sono sembrati i momenti 
piu difficili nel processo di matu 
razione dei ginvani. Pmtroppo 
molto spesso questo processo si 
configura attraverso una serie di 
rifiuti: rifiuti ad ottenere I'aiuto 
richiesto ad essere ascoltati — e 
ascoltatore d sempre soltanto chi 
ha I'effettiva vnlonta di capire 
—, a ricevere una propria collo-
cazione nel mondo. Ci siamo snf-
fermati sulla crisi della famiglia 
tradizionale. sulla sua incapacita 
di fomire indicazioni valide. Quel 
lo che in essa viene a mancare 
£ una trasmissione di valori e di 
esperienze che non prenda carat-
tere di drammaticita. fino al limi 
te dell'annientamento, tra adulti 
e giovani. Abbiamo visto I'oppres 
sivita. la carica violenta di coer-
cizione che quasi sempre assume 
per il giovane I'attivita lavorativa. 
tanto in fabbrica come in cam 
pagna. 

Abbiamo parlato. di sfugqita. 
delle insufficienze della scuola. 
soffermandoci invece con piu at 
tenzionc sulla religione. sul senso 
di insoddisfazione che essa genera. 
anche quando si occupi in forme 
relativamente aperte dei problemi 
della gioventu. < / cattolici pro 
muovono dibattiti, incontri. discus 
sioni sui problemi del mondo gin 
vanile. sui temi della morale, del 
costume, sui films, mi diceva un 
dirigente della Fgci di Milano. 
Tentano in questo modo di offri 
re le loro risposte ai grandi in-
terrogativi della vita. Sono molto 
altivi in questo Adoperano inten 
samente anche I'attivita sportiva 
a fini strumentali. E' un fatto. pe 
ro che dopo una certa eta ragazzi 
e ragazze si allonlanano dalla re 
ligione. perche avvertono la sua 
incapacita a fomire certe spirqa-
zioni piu ampie, risposte. indica 
zioni adeguatc all'epoca diffrile 
in cui viriamo >. 

Abbiamo anche visto le frizioni 
che si verificano tra ragazzi e ra 
gazze in ambienti spesso diversi 
tra loro. frizioni che derivano in 
larga misura dall'incapacita di 
vedere reciprocamente un imma 
gine reale dell'altro, di trovare 
un comune lerreno d'intesa. fuori 
da schemi o da moralismi astratti. 

Ogni tappa di questo processo 
finisce per suscitare in chi la vive 
una carica di ribellione. di prote 
sta: protesta che si concreta in 
forme diverse, a volte velleitarie. 
ma nel complesso autentiche. spon 
tanre. Purtroppo questa carica 
spesso diventa inutile, si sdita. 
dissolvendosi in mille sfoahi era 
sivi. 

E questo i ccrto uno dei gran 
di problemi che il nostra partita 
deve affrontare. Ricordo la fine di 
una conversazione avuta a S Al 
berto. nei pressi di Ravenna, con 
il segretano della Sezione ed un 
gruppo di ragazzi della Fgci U 
segretario. ur. unmo sui trent'an 
ni, dalla espressiane vivace, che 
poco prima areva parlato con en 
tusiaxmo e precisione delle lotte 
dei braccianti. nell'affrontare que 
sti problemi si era messo sulla rfi 
fensua e II pnrttto ha tanti com 
pttt i\'on si riesce a stare dietro 
a tutto » 

Un giovane delta Fgci, con voce 
distesa. ma ferma. aveva rispo 
sto che questo e vero. ma che 
spesso manca la sensibilita verso 
questi problemi. che muoversi in 
questa dxrezione pud a voile urta 
re la suseettibilita della gente. 
ma che d'altra parte un partita 
come il nostra ha il compito di 
trovare un punto di contatto con 
la ribellione delle giorani genera 
zioni. e di incanalare. meglio in 
cora aiutare questi ragazzi a ca 
pire la loro protesta. e insieme 
operare per un loro insenmento 
appassionato e partecipe in questa 
societa. che. con Vapporto di tan 
te energie, non potra non restar-
ne radicalmente modificata. 

Una terra trasformafa dal sorgere di nuovi complessl industrial! 

Cari compagni. credo che dalle 
esperienze raccolte in questi gior-
ni, circa la preparaziom del nostro 
Convegno provinciate della gio
ventu lavoratrice, non mi e tanto 
facile poter illustrare con questa 
mia lettera le impressinni ed un 
resoconto prcciso circa la prepara-
zione di tale Convegno. Scnz'altro 
ritengo molto impartante questa 
iniziativa, data Vattuale situazione 
politico; la discussione preparato-
ria si manifesto vivace ed interes-
sante e molto posiliva da un lato, 
dall'altro, debbo notare. malgrado 
it nostro sforzo di organizzazio-
ne, si ha Vassenza in alcum im
portant i zone di Roma (come la 
Solaria, la Casilina, la Prenesti-
mi) dai lavori e dalla discussione 
dei giovani operai e la presenza 
assidua, invece, dei giovani stu-
denti. Questo £ un fatto di per se 
grave e del (juale. con xpirtto au-
tocritico, dobbiamo prendere con-
aapevolezza Infatti, se £ significa-
tivo che gli studenti si interessino 
tanto di problemi operai e di tut
te queste cose, cid vuol dire pero 
che non ci sono molti giovani ope
rai, ami pochissimi. che nella no 
slra organizzazione si interessano 
di questo lavoro e vi partecipano, 
come mililanti e come attivisti. Ma 
i giovani operai si trovano alia te
sta delle lotte, quando queste si 
fanno, sia politiche che sindacali 
e cid vuol dire die essi esistono e 
che allora dobbiamo vedere tutte 
le deficienze del nostro lavoro, il 
fatto che ci siamo poco impegnati 
nei riguardi di queste forze, irj.se 
rite totalmente nella produzione e 
soggette ad un continuo sfrutta-
mento da parte dell'attuale siste-
ma borghese. 1 capitalisti infatti 
sono consapevoli del valore tecni-

co di questi nuovi operai, piu qua- -
lificati che nel passato (ed in que
sta analisi, per completare, occor-
rerebbe aggiungere il discorso sul-
Vautomazione e sul tempo libero, 
che ha avuto riftessi importanti). 

Da notare, ancora. i ritardi che 
si hanno nei riguardi delle giovani 
lavoratrici, e penso che a questo 
punto occorre senz'altro analizza
re il processo di evoluzione che ha 
avuto in questi ultimi atml questo 
aspetto del problema. 

Ma tutto questo, che comporte-
rebbe un discorso assai lungo, im-
plica comunque Vassenza nostra 
da questi problemi, la prospettiva 
die si deve dare al movimento gio-
vanile in generate, e non restore 
soltanto su posizioni denunciatarie. 

E' vero dire che la gioventu d 
spostata a sinistra, ma occorre da
re anche indicazioni piu precise e 
in questo senso si rafforza la ne-
cessita da parte dei giovani lavo-
ratori di trovare un terreno comu
ne di lotta con altre forze, per por
tare avanti una politico unitaria. 
e la ricerca su questa strada dei 
mczzt validi, date le nuove e$i-
genze per sconfiggcre lattacco del 
padronato a tutti i livelli. 

E' vero, ancora non siamo in 
grado di soddisfare interamente 
queste necessita, ma penso che 
Vattuale Convegno potra indicarci 
nuove prospettwe e consentirci di 
superare le difficolta che abbiamo 
finora incontrato. E nel medesimo 
tempo occorre adeguare, od ag-
giomare (e penso che questa d la 
parola phi giusta) la nostra orga
nizzazione, per rafforzarla e per 
portare le attuali generazioni sulla 
strada del socialismo. 

Claudio Grot-tola 
Giovani operai in lotta con* 

tro la smobilitazlone • i 
llcenziamenti 

Luigi Perelli 

UN INVITO DELLA GIOVENTU' 

DEMOCRATICA LAMBRAKIS 

Giovani italiani 
ad Atene 

per la marcia 
della pace 

Si estpnile in Grecia I 'azione «1i lo l la per la pace 
e la ih'incKTazia, protagonist! i Iavorator i c la gio
ventu (lemocrali i-a v anti fasrista. contro le forze r o n -
servatr ic i , r o n t r o la polit ica (lell ' imperialisnrio amer i * 
cano nel V i e t n a m e nel mondo . 

I n queslo quariro ili lotte si rol loca la grande 
n iar r ia del la pare ehe la Gioventu Demoerat ica L a m * 
hrakis ha organizzato per i] 2 3 tuaggio ad Atene. 
Per questa grande orraaione di mohi l i taz ione di maaga 
la gioventu demoerat i ra grcra invita dei giovani ita
l iani a voler parteeipare a questa iniz iat iva, ospitando 
gra tu i tamente pressn famigl ie d i amie i tutt i i parte-
c ipant i . I nv i t i amn pcr r io i no.*Iri g iovani a fare ogni 
sforzo per ader i re a l «ignif irat ivo invi to r ivol toci . 

>LYM P 
AIR 

La gioventu greca si i semprt trovata alia testa delle lottt per 
la pace 

Una dichiarazione del Segretario 
della Gioventu algerina del Fin 

VIASPETTIAMO CON 
IMPAZIENZA AD ALGERI 

Pubblichiamo. sulla prepa-
razione del IX Festival Mon 
diale della Gioventu e degli 
studenti di Algeri. una dichia 
razione di Abdel Madjid Bena-
ceur, segretario generate del 
la Gioventu del F.L.N, alge 
rino e membra del Comitato 
centrale del Partito FLS. 

Dopo l'ultimo Comitato Interna-
zionale preparatorio. per tutti gli 
algerini il DC Festival e una gran 
de realta che ci pone dei problemi 
e stimola noi tutti ad un proficuo 
lavoro Per la gioventu F L N questo 
Festival presenta due aspetti: uno 
internazionale ed uno nazionale. 

Sul piano internazionale la gio 
\entu algerina avra I'occasione 
mighore per conoscere e colic 
garsi con i settori piu larghi della 
gioventu di tutto il mondo 

BLsogna ricordare a questo pro 
positn che 132 anni di oppressione 
coloniale ci hanno impedito con 
tatti di questo tipo Si comprende 

quindi meglio 1'importanza che ha 
per noi a questo livello il IX Fe
stival. 

La gioventu algerina si prepara 
n questo incontro con molto entu-
siasmo e con molta volonta. Gia i 
nostri giovani cominciano a porsi 
il problema di come si potranno 
intendere con gli amici cubani. 
austriaci. congolesi, sovietici. ita
liani ecc. Alcuni addirittura hanno 
iru/iato lo studio di nuove lingue. 

Sul piano nazionale bisogna dire 
che il lavoro e tutto da fare, un 
lavoro teso soprattutto alia costi-
tuzione di gruppi teatrali. sportivi. 
orchestrali ecc. 

Nel settore culturale abbiamo un 
po' di ritardo. molti sforzi saranno 
fatti per sviluppare maggiormente 
il lavoro in questo senso. Noi pos 
siamo dire d ie tutto il settore del 
I attivita della gioventu sta com 
piendo degli sforzi apprezzabili. 
con I'aiuto dato dai comitati di gc 
stione. 

Con il Festival di Algeri noi ab 
biamo coscienza che uno sforzo 
da parte di tutti i paesi sara fatto 
perche esso sia piu grande e mi
ghore di tutti gli altri festivals. 

N'oi aspettiamo con molta impa 
rienza i nostri amici d'Asia e 
d'Africa. d Europa e dell'America 
latina che sono vicino a noi e che 
le circostan/e finora non ci hanno 
permesso di conoscere. Noi dicia 
mo loro che la gioventu algerina at-
tende con impazienza tutti i parte-
cipanti al IX Festival mondiale del
la gioventu. 

Vita della FGCI 

Macerata: Consul ta 

su nuove basi 

Abdel Madjid Benaceur 

Si costituiscono i 

Comitati del Festival 

_ ! 

Si sviluppa in tutti t paesi del 
mondo il lavoro di preparazmne 
per il IX Festival mondiale della 
gioventu e degli studenti per la so 
lidarieta. la pace e Vamicizia 

Comitati nazionali si stanno far-
mando in tutti i paesi del mondo 
e gia larga ed unitaria si presenta 
la rosa dei partecipanti Soprattut 
lo dall'Africa si da per cena la 
partccipazione di quasi tutti i paesi 
al livello governativo Per quanto 
rigvarda il lavoro preparatorio n^l 
nostro paese dopo un lavoro di 
consultazione con tutte le forze gio 
vanili italiane si i formato un Co 
mitato di coordinamento per il la 
voro di preparazione italiana com-

poslo. per ora. dalla Federazione 
giovanile soctaltsta del PSI, Fede 
razione giovanile socialista del 
PSIVP e dalla Federazione giova 
nile comumsta 

Centinaia di giovani. di ragazze, 
aid chiedono notizie suite mndalita 
di partecipazione al Festival, si isert 
rono sollecttando la connscenza di 
tulti qli aspetti del ricco pntgram 
ma di quei J5 qiorni Sin da ora. 
qumdi. la nostra organizzazione. cen 
tralmente e alia periferia, dovra 
disporre di un robusto e funzionale 
impianto di propaganda e di soddi 
sjacimento di tutte te esigenze tela 
five alia preparazione della delega-
zione italiana per Algeri. 

Nei giorni scorsi. si e ricohtituita 
a Macerata la Consulta Giovanile. 
Nella sedc deH'OKUM. all'Univer 
sita. si e riunita I'Assemblea dei 
delegati. che dopo un ampio ed in 
teressante dibattito. ha elctto il 
Comitato Esecutivo. cioe il massi-
mo organo operativo. Ad esso si e 
data una soluzione unitaria. ncl 
ienso che fra i cinque membri che 
lo compongono oltre ad esserci due 
cattolici, un socialista ed un repub 
blicano. c"e anche un comunista. e 
Fresidcnte c stato eletto il repub 
blicano. E" un fatto questo estre 
mante importante. che significa la 
vnlonta del giovani di superare gli 
schemi tradizionali dei partiti per 
inserirsi in un « dialogo » con vari 
interlocutori Nessuno di coloro che 
ha prcso la parola ha inteso dare 
a questa soluzione il significato di 
una perenne eollaborazione. ne tan
to meno di un volgare connubio po
litico ed ideologic© Tutti. pur ma-
nifestando la propria autonomia 
per I'azione politica che svolgono 
nei propri movimenti giovanili. nel 

I In interpretazione piu varia che si 
,'.. .»gli ideali di liberty e di demo-
crazia. tutti hanno sottolineato 
ielemento coordinatore di questo 
importante av venimento. Esiste 
una gioventu maceratese. con i 
suoi problemi insoluti. con i suoi 
diJemmi, con il grande distacco 
dalle forze politiche cittadine e da-
gli organi esecutivi A questi pro
blemi. per risolvere e cambiare 
questi element! negativi si Lspira 
la Consulta. e tutte le forze politi
che giovanili. con una nelta pre-
clusione a destra. debbono opera 
re concretamente Lo strumento 
puo essere la Consulta. per alcuni 
aspetti: dove essa non puo opera 
re. dovra ncctssariamente svolge 
re azione di stimolo verso i Partiti 
e I'Amministrazione Comunale. A 
questa soluzione « unitaria *, si e 
voluto dare il significato di dialogo 
che chiude quindi le porte a qual-
siasi pTcclusione o discriminazione 
delle forze di sinistra. Non nascon-

diamo che da parte della DC al 
sia fatta pressione verso i propri 
giovani per una trasposizione mec-
canica della formula di governo a l 
ia Consulta. Ma essa 6 stata ripu-
diata da tutti. gra/ie anche ad una 
unita delle forze giovanili della si
nistra. dai repubblicani a noi. 

Esisteva poi resperienza della 
passata Consulta. che mori ancor 
prima di poter operare. proprio 
perche si parti da schemi gia de-
terminati a livello delle forze po
litiche. 

E' un dialogo che no! abbiamo 
accettato. e che impone alia nostra 
organizzazione piu capacita di ela-
borazione e di lavoro concreto. Non 
vogliamo una unita formale e ino-
perante. bensi uno scontro quoti-
diano tra noi per ccrcare di risol
vere i problemi della gioventu ma
ceratese. Gia nella elaborazione 
dello Statuto ci animavano questi 
senthnenti. Statuto che negli scopi 
della Consulta cosl si esprime: 

a) studiare i problemi dei gio
vani. in particolare quelli del la
voro. della istruzione professionale 
e tecnica. del diritto alio studio e 
alia cultura. dello sport, del turi-
smo e dcllassistenza: 

b) operare per I attuazione del 
principi della Costituzione che Inte
ressano i giovani. con particolare 
riguardo al diritto alio studio e a l 
lavoro; 

c) renderc i giovani partecipi 
della vita e dei problemi della co-
munita locale, sviluppando un ori-
ginale e dialettico rapporto tra gio
vani e societa e favorendo nolle 
n\iove generazioni la nascita di un 
prufondo senso di vita demi>cratica. 

Ci displace solo che queste so-
luzioni e questi sentiment! di dia
logo che animano i giovani delta 
nostra citta. non piacciano ai no-
tabili della DC, troppo attaccati 
ai loro privati interessi. 

Massimo Gatfafoni 
F 
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