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Operai e poliziotti all'Italsider di Porto Marghcra 

«La riforma di PS 
non deve restare 
solo una promessa» 
Non chiediamo scioperi per noi — dicono gli agenti — ma un dibat
t i to che dia a tut t i la consapevolezza della posta in gioco - La poli
zia di Venezia inadeguata contro terrorismo e traffico di droga 

DALL'INVIATO 
VENEZIA — Incontro del 
consiglio di fabbrica Ital-
slder di l 'orto Marghera 
con i poliziotti del coor
dinamento provinciale per 
la riforma della PS. Av
viene nella sede sindacale 
dello stabilimento siderur
gico, le finestre spalanca
te s'affacciano sullo sce
nario fumoso della zona 
industriale. L'iniziativa è 
partita dal movimento de
mocratico dei poliziotti. E ' 
uno di loro a spiegarne i 
motivi: « Smilitarizzazione 
del corpo e sindacato au
tonomo pluralista dei la
voratori della polizia fa
cevano parte dell'accordo 
di governo siglato a mar
zo, ma tutto sembra fini
to in acque morte. Biso
gna rilanciare l'iniziativa, 
e il rapporto coi lavora
tori è essenziale. Non chie
diamo astensioni dal la
voro di solidarietà, non è 
questo il punto. Secondo 

noi è più utile e impor
tante un dialogo aperto, 
un dibattito che dia piena 
consapevolezza della posta 
in gioco ». 

Lo stanzone rimbomba 
dello sferraglio dei carri 
merci che transitano sotto. 
Il poliziotto riprende il 
discorso, si chiede se il 
movimento per la riforma 
è già riuscito a creare una 
vera coscienza, se si è 
chiarito a sufficienza che 
la « questione PS » non e 
« questione di categoria », 
ma uno dei punti chiave 
per il rinnovamento com
plessivo dello Stato e della 
società: « Oggi non si può 
parlare di ordine pubbli
co senza arrivare diritto 
ai temi della riforma. E 
una polizia capace di scon
figgere il terrorismo to
glierebbe al governo ogni 
alibi per i ritardi e le in
certezze sui problemi del
l'occupazione e dell'econo
mia ». 

Il pericolo corporativo 
Interviene un operaio, 

sottolinea che l'obiettivo 
della riforma si fa più 
pressante perchè chi non 
la vuole punta a « far mar
cire la situazione » e ciò 
alimenta il pericolo di 
spinte corporative. « Poi 
— fa un altro che si mo
stra molto informato sul
l'argomento in discussio
ne — c'è la questione del 
come dovranno essere spe
si i mille miliardi e pas
sa stanziati per i corpi 
di polizia: bisogna asso
lutamente evitare che si 
spenda in quel modo di
spersivo e clientelare che 
noi delle partecipazioni 
statali conosciamo molto 
bene. Occorre che si scel
ga secondo obiettivi coor
dinati, e la riforma è in
dispensabile per avere que
sto coordinamento ». 

Un lavoratore anziano 
ricorda gli anni che fu
rono. le dure lotte all'I-
talsider, « e voi della PS 
— lo dice sorridendo, sen
z'ombra di Intenzione po
lemica — che venivate 
spediti contro i nostri cor
tei ». Quante cose, aggiun
ge, sono cambiate da al
lora! C'è stata una ma

turazione, sono mutati an
che gli atteggiamenti, da 
una parte e dall'altra; ma 
bisogna stare attenti, guar
darsi dal rischio che si 
torni al « corpo separato ». 
che la riforma « resti una 
promessa ». Che la si rea
lizzi, questa riforma, è in
teresse di tutti ì cittadi
ni, non soltanto dei poli
ziotti. In che modo, com
pagni. vogliamo colpire la 
delinquenza? Come li pren
diamo gli evasori? Dobbia
mo far capire a tutti che 
riforma non vuol dire so
lo sindacato e più diritti 
per gli agenti. 

Certo, interloquisce un 
altro operaio, però biso
gna rimuovere anche cer
te incomprensioni, certe 
diffidenze che qua e là an
cora affiorano e a volte 
portano a non vedere il 
nuovo, a non coglierne tut
ta l'importanza. A Vene
zia c'è stato un episodio 
assai significativo, un'as
semblea di agenti che do
po un incidente hanno im
mediatamente votato un 
documento di condanna 
contro il ricorso ai vec
chi metodi nell'impiego 
della forza pubblica. 

Opera di informazione 
La proposta di un'inizia

tiva unitaria dei lavorato
ri della PS « per spingere 
avanti la riforma » incon
tra largo consenso nella 
riunione. Ma bisogna pre
pararla — insistono la 
maggior parte dei delega
ti — con un'adeguata o-
pera di informazione tra 
tutti i lavoratori; va ri
badito che « una cosa è 
la polizia e un'altra il mo
do come la polizia viene 
gestita », e soprattutto va 
chiarita meglio la conce
zione della riforma come 
fatto di democrazia, come 
assunzione di un ruolo di
verso nella società da par
te dei poliziotti, come tap
pa di quel modo nuovo di 
essere dello Stato senza 
il quale non vi è vero rin
novamento. Su questo ter
reno c'è anche molto spa
zio per il lavoro dei con
sigli di quartiere che de

vono sensibilizzare di più 
l'opinione pubblica e pos
sono contribuire all'attua
zione della riforma facen
dosi interpreti delle esi
genze di sicurezza che ven
gono dalla società e « in
dicando in che modo si 
può combattere con suc
cesso la criminalità ». 

L'incontro si conclude 
con alcune decisioni ope
rative: la nomina di una 
commissione ristretta del 
consiglio di fabbrica in
caricata di stendere un do
cumento da diffondere tra 
i lavoratori; quindi un'as
semblea di stabilimento 
nella quale il problema 
della riforma della polizia 
verrà posto come parte 
integrante di un discorso 
generale che comprenda le 
questioni dello sviluppo e-
conomico e quelle della 
difesa delle istituzioni re
pubblicane dall'attacco e-
versivo. Iniziative simili 

verranno prese negli altri 
grandi stabilimenti vene
ziani. L'obiettivo è di giun
gere al più presto a una 
assemblea generale dei 
consigli di fabbrica di tut
ta la zona industriale che 
stabilirà il da farsi «per 
costringere il governo a 
far sapere che intenzioni 
ha» . 

Il terrorismo è appro
dato da qualche tempo sul
le rive della Laguna. Nella 
cronaca degli ultimi mesi 
si susseguono attentati al
l'Alfa Romeo, a un istitu
to nel centro storico, alle 
ACLI di Mirano, e quello 
al Gazzettino che e co
stato la vita a un guar
diano. C'è una ripresa di 
attività dei gruppi fasci
sti che tornano a mostrar
si sulle piazze, a tentare 
le loro provocazioni. E Ve
nezia, col suo porto, è uno 
dei principali centri del 
traffico di droga, il terre
no dove la delinquenza (e 
non solo quella comune, 
a quanto sembra) ingag
gia con più frequenza i 
suoi nuovi gregari. Come, 
con quali mezzi la polizia 
può far fronte alla mole 
crescente dei compiti? 

I membri del Coordina
mento provinciale stanno 
lavorando a un « libro 
bianco » che conterrà an
che precise proposte di 
riorganizzazione dei servi
zi. Dalle conversazioni con 
alcuni di loro e con Giu
liano Ghisini. che segue 
per la Camera del lavoro 
i problemi della riforma, 
emerge un quadro sconfor
tante di manchevolezze e 
disfunzioni. Al centro, an
che qui, i nodi dell'orga
nico e della professionali
tà. « I vecchi metodi di 
indagine, la " soffiata ", so
no superati, e noi non sia
mo in grado di svolgere 
un'azione efficiente né sul 
piano della prevenzione né 
su quello della repressio
ne ». 

Due esempi. Tutta la 
« forza » della DIGOS con
siste in una dozzina di 
uomini, funzionario com
preso, il cui tempo è lar
gamente assorbito dai nor
mali servizi di routine. Al
l'ufficio antinarcotici si 
scende a mezza dozzina di 
persone. La droga viaggia 
nascosta sui traghetti tur
chi, nei bagagli di falsi 
turisti, per mare o per via 
aerea, in polvere o tra
sformata in sostanze oleo
se. La buona volontà non 
basta, la droga bisogna 
saperla trovare. A Roma 
c'è un corso di specializ
zazione che dura una ven
tina di giorni, poca cosa 
anche se meglio di niente. 
Ma quando i buchi da tap
pare nell 'organico sono 
troppo grossi, accade che 
anche quel po' di specia
lizzazione e di esperienza 
che si è potuta ottenere 
finisca con l'essere sper
perato e disperso: « Gli 
nsenti della questura di 
Venezia che hanno fre
quentato il corso sono 
una decina, e solo la me
tà vengono impiegati nel-
l'antinarcotici che avreb
be invece bisogno di quin
tuplicare i suoi uomini ». 

Pier Giorgio Betti 

Esperienza di lavoro per 25 studenti di un istituto tecnico bolognese 

Per i mesi d'estate, dai libri 
al tornio senza troppa fatica 

Borsa di studio per un gruppo di ragazzi che passano le vacanze in fabbrica - M g 
taniento della pròpria preparazione culturale e professionale - L'anno prossimo sarà | 

Ieri la manifestazione; di chiusura con Massimo D'Alema 

Giorni di festa, lavoro e sport 
con la FGCI al parco del Ticino 

VIGEVANO — « Con questa iniziativa, co
me con il campeggio organizzato dai nostri 
compagni della Toscana nell'isola della Ca
praia, abbiamo voluto segnalare che la no
stra organizzazione si rinnova e. senza ri
nunciare al suo patrimonio ideale e cultura
le e ai suoi compiti politici, fa i conti con 
aspetti nuovi della coscienza e della condi
zione giovanile. La lotta per una vita miglio
re, per un rapporto più umano ed equilibra
to con la natura, per uno sviluppo al servi
zio dell'uomo e non della speculazione e del 
profitto, è uno degli aspetti principali dello 
impegno rivoluzionario per superare la crisi 
attuale e costruire una società più giusta ». 

Cosi il compagno Massimo D'Alema. segre
tario nazionale della FGCI. ha sintetizzato il 
significato della manifestazione dei giovani 
nel discorso che ha concluso ieri la « Tre gior
ni di festa, lavoro e sport al parco del Ticino» 
Con questa iniziativa i giovani comunisti 
hanno affermato concretamente, con il lavo
ro di pulitura del litorale del fiume e con lo 
allestimento di un'area verde attrezzata a 
disposizione di un quartiere di Vigevano, la 
loro volontà di lotta per un nuovo sviluppo 

economico e tecnico scientifico che sia in 
equilibrio con l'ambiente. 

La FGCI lombarda non vuole che dopo 
questi « tre giorni » tutto torni ad essere co
me prima, al Parco Robinson, dove è stata 
organizzata la festa; per questo ha deciso 
di chiedere alla Regione Lombardia, alla Pro
vincia di Milano e al Comune di farsi pro
motori di una cooperativa di giovani che ge
stisca un campeggio stabile, organizzatore 
anche di iniziative culturali, dalla primave
ra all'estate. 

L'ultima sera della festa della FGCI il 
gruppo teatrale « Il Palcaccio di Mantova » 
ha rappresentato, davanti a centinaia di gio
vani venuti un po' da tutta la liOmbardia. 
uno studio della « Bisbetica domata » di Sha
kespeare. Un enorme treno di legno, caval
li e tavoli dalle misure gigantesche erano sta
ti disposti per creare il clima fiabesco, fan
tastico. Ieri sera, quando si smontavano le 
attrezzature e la festa chiudeva, molti gio
vani non volevano più andare via e hanno 
deciso di darsi nuovi appuntamenti per pro
muovere altre iniziative. 

NELLA FOTO: giovani al lavoro por pulir* il 
parco dal Ticino. 

Un libro-testimonianza sul processo per la strage di piazza Fontana 

Le 39 udienze «calde» di Catanzaro 
AI centro dell'incisiva e lucida analisi di Carla Mosca (inviala ilei GR 1) il silenzio dei servizi segreti e de
sìi uomini di governo sull'attività di Giannettini - Le verità che i «non ricordo» non hanno potuto nascondere 

Incisiva e graffiante. Car 
la Mosca, inviata speciale del 
GR 1. ha scelto per il suo 
libro uscito in questi giorni 
(«Catanzaro. processo al 
SID >. Editori Riuniti, pagine 
134. L. 1.800) le .19 udienze 
più infuocate del dibattimen
to tuttora in corso. Sono le 
udienze clic hanno visto sfi
lare di fronte alla Corte d'As
sise generali e ministri dei 
passati governi democristiani 
e che hanno fornito ai giudici 
e alla pubblica opinione il 
quadro delle reticenze o del
le menzogne, con la esibizio 
ne della « replica di un vec
chio spettacolo, grottesco ed 
esemplare: lo spettacolo del 
potere che. giudicandosi in
toccabile. recita le sue verità. 
senza neppure preoccuparsi 
di apparire credibile >. 

- Al centro di queste 39 u-
dienze c'è la famosa riunio
ne che si tenne nella sede 
del SID alla fine di giugno 
del 1973. Convocata dal ge
nerale Vito Miceli per fornire 
una risposta al giudice istrut
tore milanese Gerardo D'Am
brosio sulla questione Gian-
nettini (« E' o non è un col
laboratore del SID? »), la riu

nione si concluse con la de
cisione di opporre il segreto 
politico militare. A questo in
contro di \er t ice presero par
te anche i consulenti giuridi
ci del ministro della Difesa 
(generale Saverio Malizia) e 
del capo di stato maggiore 
della Difesa (ammiraglio Ca
staldo). Di questa decisione 
che. di fatto, equivaleva al
la copertura di un personag
gio che sarà rinviato a giu
dizio per strage, vennero in
formati il ministro della Dife
sa Mario Tanassi e la pre
sidenza del Consiglio, retta 
nei giorni in cui venne tra
smessa la risposta negativa 
al magistrato di Milano pri
ma da AndreotU e poi da 
Rumor. 

Di una riunione a palazzo 
Chigi, sul caso Giannettini. 
in una celebre intervista ri
lasciata al giornalista Massi
mo Caprara. aveva parlato 
per primo l'on. AndreotU. de
finendola « un errore >. La co
pertura di Giannettini conti
nuò anche dopo la sua fuga 
in Francia, favorita dal SID. 
e dopo l'emissione del manda
to di cattura. 

L'interrogativo molto serio. 
al quale verrà fornita una 

risposta bruciante dai giudi
ci della corte d'Assi«e di Ca
tanzaro nella motivazione del
la sentenza di condanna al 
generale Malizia (un anno di 
reclusione per falsa testimo
nianza). era ed è perchè mai 
i dirigenti del ser\izio segre
to e uomini di governo si 
siano adoperati per sottrar
re alla giustizia un imputato 
accusato di avere agito con 
la \iolenza contro le istitu
zioni dello Stato. 

Su questo capitolo le inda
gini nell'ultima fase istrutto
ria non erano state sufficien
temente approfondite. Ci si 
era accontentati, allora, di 
mezze frasi e di risposte che 
apparivano chiaramente reti
centi. La grossa lacuna, co
me era nell'attesa, è stata 
colmata nella fase della ve
rifica dibattimentale. 

In questa sede, di fronte 
ai giudici e davanti allo 
sbarramento delle domande di 
alcuni avvocati della parte 
civile e dei legali del colle
gio di difesa degli anarchi
ci. agli « imputandi » non è 
stato più possibile mentire im
punemente. L'on. Mariano Ru
mor. ex presidente del Consi
glio dei ministri, è stato in

criminato dal PM di udien
za per falsa totimonianza. 
\j& stessa sorte ha subito il 
generale Malizia. Per gli al
tri personaggi è in corso una 
istruttoria presso la procura 
della Repubblica di Milano. 
cui gli atti sono stati tra
smessi per competenza ter
ritoriale dalla procura gene 
rale di Catanzaro. Nelle 39 
udienze prese in e«ame da 
Carla Mosca, la verità, inu
tilmente coperta dai « non ri
cordo » e dai « non c'ero » 
dei potenti testimoni, è e-
mersa in modo chiaro. I,a tra
ma delle coperture e dei fa
voreggiamenti è saltata fuori 
in modo netto. 

La tesi dei giudici inqui
renti milanesi, non a caso 
estromessi dall'inchiesta con 
una scandalosa decisione del
la Cassazione, è uscita con
fermata. La tesi — è bene 
ricordarlo — era che espo
nenti dei servizi segreti si 
fossero avvalsi dell'opera del
le organizzazioni eversive 
neofasciste per alimentare la 
strategia della tensione. Sboc
co tragico di questa adone 
eversiva furono i sedici mor
ti della strage di piazza Fon
tana. A testimoniare sul ca

pitolo in questione sono stati 
chiamati i dirigenti del SID 
e gli ex ministri Andreotti. 
Rumor. Taviani. Tanassi e 
Zagari. 

Su tali testimonianze, carat 
tenzzate in larga misura da 
reticenze e da < ambigui si
lenzi ». il giudizio della Cor
te d*A*si«e di Catanzaro è 
illuminante. I.o si legge, co
me si è detto, nella senten
za Malizia, il cui testo in 
tegrale viene riportato nel li
bro di Carla Mosca. « Allea
to con questi ambigui silen
zi. il generale Malizia — si 
legge nella sentenza — si 
è rifiutato anch'egh di for 
n;re il suo contributo: e cioè 
di ammettere il ruolo da lui 
effettivamente svolto nella 
questione Giannettini. quale 
portavoce del ministro della 
Difesa presso la presidenza 
del Consiglio e, poi. di que
st'ultima presso il generale 
Miceli. Ciò gli ha consentito 
di occultare la parte avuta 
dall'ambiente politico e le re
lative motivazioni, nella pro
cedura di opposizione del se
greto. E di tenere celati. 
quindi, personaggi i quali, 

proprio per il fatto di esse 
re interessati a rimanere nel
l'ombra G qualsiasi cotto, ap
paiono depositari di verità dif-
ftcilmente confessatili ». 

Verranno finalmente alla 
luce, anche in sede proces 
suale. tali « venta difficil
mente confessagli >? E" quel 
lo che vedremo alla fine di 
questo processo, giustamente 
definito dall'autrice del libro. 
per la incandescente mate 
ria e per i torbidi risvolti 
che coinvolgono uomini di go 
verno. « il processo ». 

Scritto con limpida chia
rezza. il libro esce mentre 
il dibattimento è ancora in 
corso. Sorretto da un costan
te sdegno civile, il libro ri
propone, attraverso lo spacca
to più drammatico del pro
cesso. la riflessione sugli an
ni della strategia della ten
sione. voluta e incoraggiata. 
con la complicità di uomini 
potenti, per impedire un rin
novamento profondo delle 
strutture sociali del nostro 
Paese. 

Ibio Paolucci 

DALL'INVIATO 
BOLOGNA — Neanche quin 
dici giorni per passare dai li
bri al tornio. L'officina subì 
to dopo la scuola. Le vacai» 
ze oltre i cancelli della fab
brica. l 'n 'espeneiua trauma 
tica? I venticinque ragazzi 
dell'lTlS di Bologna che so 
no stati assunti il 20 di giugno 
dalla Gì), uno dei complessi 
meccanici più importanti del 
nostro Paese, dove si produ 
comi congegni sofisticati, lo 
negano. 11 |K»ssnggio non ha 
comportato per nessuno gros 
si problemi. 

.<For.se il primo giorno — di 
ce uno di loro — la disciplina 
che comporta il lavoro in tal) 
brica ha rappresentato uno 
stacco brusco con la v ita 
nella scuola. Ma poi ci sia 
ino insenti senza difficoltà ». 
D'altra parte, molti di que 
sti ragazzi hanno lavorato già 
in altre estati. Anzi, secondo 
indagini condotte all'ITlS e 
MI scala provinciale, una 
buona parte degli studenti 
delle medie superiori a Bo 
logna si arrangia durante le 
vacanze per mettere assieme 
qualche soldo. 

La città è un mosaico di 
officine grandi e piccole in 
cui non è difficile l'arsi as 
sumere per un paio di mesi. 
Le campagne hanno fame di 
braccia per la raccolta della 
frutta e delle patate. C'osi. 
se si ha voglia, si riesce a 
guadagnerò un |n»' di soldi 
per andare ai mare, coni 
prarsi la moto o dare una 
mano in famiglia. 

Piero Pelotti. per esempio. 
promosso in quinta, ha preso 
bene (anche più di 500.000 
lire al mese) nei lavori agri 
coli. Alla Gì) guadagna me 
no: circa 320 mila lire Ioi
de. ma è più contento. * Qui 
— afferma convinto - inetto 
in pratica quello che ho impa 
rato a scuola. Dalla teoria alla 
pratica, insomma. In sostai) 
za. ho anticipato il tirocinio 
che l'inserimento nel inondo 
del lavoro comporta ». 

Gli altri consentono. Batti 
stini della terza C meccani
ca Io fa con particolare fo
ga. < E' già la terza estate 
che lavoro. Però è la prima 
che lo faccio non solo per i 
soldi. C'è qui la possibilità 
di conoscere le macchine, di 
entrare nel cuore della or 
ganiz/azione produttiva, di 
trasferire il disegno nelle co 
se ». Fogacci. della ter/a A 
meccanica, ha potuto misu
rare la differenza fra teoria 
e pratica. « Sto imparando a 
trasferire il disegno nella 
macchina. Un salto grosso che 
marca la distanza della scuo 
la dalla vita >. 

I programmi 
e la produzione 

Tutti sono d'accordo che bi
sognerebbe impostare i prò 
grammi di studio in rapporto 
con le realtà produttive. < Al
trimenti. sostengono, quando si 
va in fabbrica, non si sa 
da che parte rigirarsi ». Le 
vacanze in fabbrica, allora. 
come esperienza da ripetere 
su scala più generale? Mol
ti obiettano. « Se non fosse 
per i soldi — dice francamen
te uno dei ragazzi assunti dal
la GD — sarei stato più volen 
tieri a casa ». Qualcuno ride. 
manifestando la sua solida 
rietà. La maggioranza però 
non è d'accordo 

€ Se si tratta solo di sgob 
bare dalla mattina alla sera. 
allora non ci può essere in 
teresse. Non tutte le fabbri 
che — afferma Massimo Riz
zoli della terza A elettrotecni
ca — sono comt queste». L'ac 
cordo con la GD ha caratteri 
stiche particolari. L'azienda. 
d'accordo con il consiglio di 
fabbrica e il consiglio di isti
tuto. ha accettato di a teo 
gliere gli studenti desiderosi 
di compiere una esperienza di 
lavoro, corrispondendo una 
borsa di studio mensile di 
320.000 lire lorde. L'accordo 
contempla un rapporto non 
rigido che mette l'accento sul
la preparazione professionale 
dei ragazzi. 

« Con l ' m s — dice Giangui-
do Naldi dell'esecutivo azien
dale — avevamo rapporti già 
da tempo. In diverse occa
sioni si sono tenute assem
blee fra studenti ed operai 
sulla organizzazione del la
voro e altre grosse questio
ni, Il discorso sulle vacanze 
in fabbrica è venuto naturale. 
Per la selezione dei ragazzi 
ci siamo rivolti al consiglio 
di Istituto il quale ha deciso 
di dare la precedenza ai pro
mossi. Purtroppo i promossi 
non sono risultati molti, per 
cui è stato possibile accoglie
re tutte le domande ». 

I più bravi, allora, sono 
arrivati alla GD per questo 
supplemento di fatica? Pare 

iiariagno e il compie-
)ossil)ilt> il part-time? 

di sì anche se qualcuno prò 
testa contro un criterio che 
discrimina proprio i più de 
boli che risultavano maggior
mente bisognosi di un tiro 
cinio di lavoro anche |>er ra
gioni culturali. La polemica 
offre l'occasione per ripren 
dere il discorso sul rapporto 
fra scuola e lavoro. Mentre 
nessuno di questi venticinque 
« primi della classe » del-
l'ITIS mostra di soffrire l'im
pegno manuale, affermando 
addirittura di trovarsi più a 
suo agio con le macchine che 
con ì libri (Roberto l'atolli. 
terza C meccanica: * E' la 
prima volta che lavoro in 
fabbrica e pur studiando vo 
lention preferisco il lavoro 
manuale »). qualcuno mal si 
adatta all'idea di dovere ini 
pegnarsi sui due fronti nel 
corso di tutto l'anno. 

Stefano Castellari, che si 
avvia al diploma di pento 
meccanico (gli manca solo un 
anno) ò decisamente contra
rio a studiare e a lavorare 
tutto l'anno, i Impossibile — di 
ce — troppo faticoso. Si. qual 
che ora di applicazione pra
tica in una officina lo ca
pisco ma dividere la giornata 
in due per passare dai libri 
al tornio nel giro di un'ora, 
mi sembra tropjxi ». 

« Non è il lavoro 
che spaventa» 
Contro il part timo allora 

che sembra venire avanti co
me proposta generale proprio 
per gli studenti? No. la imi 
/ione di principio di Castellari 
solleva obiezioni diverso. Bat 
listini ò d'accordo con il 
part timo ad una condizione 
però: * Che il lavoro sia col
legato con lo studio ». Gli 
altri no condividono il giudi
zio. negando decisamente che 
il passaggio dai libri all'of
ficina sia la principale ra
giono di tormento per la stra
grande maggioranza degli stu 
denti. 

Si, essi affermano, può dar
si che qualcuno soffra l'e
ventualità di finire in pro
duzione e di sporcarsi lo ma 
ni. Ma — e loro che sono i 
filimi della classe no danno 
una testimonianza precisa — 
i giovani che vanno a scuo
la sono soprattutto preoccu
pati |>cr il futuro che li at
tende una volta finiti gli stu 
di. 

Che cosa significa, infatti. 
perito, geometra, ragioniere 
oggi? Lo risposto che danno 
i venticinque dell'lTlS di Bo 
logna sono vaghe. « Mah. un 
mezzo per andari da qualche 
jxisto. Dove. poro, non sap 
piamo. Si comincia SJK-SSO CO 
me operai | x r finirò, so va 
belio, con ia qualifica che il 
titolo di studio com|>orta ». 

Il mercato del lavoro si 
presenta difficile. L'offerta di 
diplomati è sujxriore quasi 
dappertutto alla domanda. Ci 
sono più disoccupati intellet
tuali in giro che manovali. II 
problema però è anche esa
sperato dal fatto che il pa
trimonio culturale acquisito 
serve a poco una volta var 
iat i 1 cancelli della fabbri
ca. La pratica si rivela, t o 
me osservano gh studenti la 
voratori dell'ITIS. lontana dal 
la teoria se non proprio in 
contrasto con essa. Ecco per
chè le vacanze in fabbrica 
vengono considerate con favo
re dal momento che permetto 
no come alla GD, di com
pletare atraverso una espe
rienza professionale il baga 
gho culturale ictumulato .sui 
banchi della scuola. 

Ma c'è dell'altro E' una 
esperienza che permette pure 
di definire meglio la propria 
vocazione professionale. «Mol
ti di noi — afferma un giova
ne — arrivano sfiduciati ed 
incerti al diploma anche per
chè non sanno bene che co
sa li attenda dopo. Non è 
solo la mancanza di prospet
tive che butta giù ma anche 
l'ignoranza del lavoro che ci 
attende ». 

Per chi continua gli studi. 
allora, porte aperte nelle a 
ziende per intrecciare, nel 
corso di tutto l'anno. l'im 
pegno sui libri con quello in 
officina o dietro la scrivania 
di qualche ufficio? La rispo
sta che danno gli studenti 
dell'ITIS di Bologna (i ven
ticinque assunti perchè pro
mossi) risulta positiva, anche 
se carica della preoccupazio 
ne di t ro ta re nel lavoro il 
completamento della propria 
carriera scolastica. Quando 
ciò accada, le «vacanze in fab
brica» potrebbero durare for
se anche tutto l'anno. Con una 
giornata di lavoro, si capisce. 
più corta. 

Orazio Pizzigeni 

Filatelia 
Aste 

non solo 
per i ricchi 
E" convinzione diffusa, so

prattutto fra 1 collezionisti 
più modesti, che le aste fila
teliche siano un terreno di 
caccia riservato ai collezio
nisti danarosi. La convinzio
ne ha un suo fondamento 
nell'impostazione che in pas-
suto si è data alle aste fila
teliche in Italia. Per molti 
unni, alcuni banditori hanno 
fatto di tutto per accredita
re l'idea che le aste fossero 
riservate ai pezzi ecceziona
li. anche -se non sempre si 
trattava di pezzi costosi. Nel 
cataloghi d'asta, infatti, tro-

i vavano posto anche franco
bolli comuni e di prezzo non 
elevato, purché fossero di 
quulità eccellente. 

Negli ultimi anni. l'Italphll 
di Roma, ha introdotto in 
Italia i criteri dei banditori 
inglesi, secondo i quali tutto 
è degno di essere offerto e 
tutto ha un prezzo. Ispiran
dosi a questi criteri, l'Ital
phll dedica da tempo ampio 
spazio a lotti, collezioni e re
sti di collezione di tutti 1 
Paesi. Questa innovazione è 
stata accolta molto bene dm 
filatelisti italiani i qunli ac
quistano quasi tutti i lotti di 
questo genere, lasciando in
venduto solo il materiale di 
minor interesse per tipo o 
qualità e quello offerto a 
prezzi troppo elevati. 

Per solito, il piccolo colle
zionista e il principiante pa
gano 1 francobolli a pieno 
prezzo di catalogo o con mo
destissimi sconti che il com
merciante si degna di conce
dere. Se invece i collezioni
sti meno esperti e con mi
nori possibilità economiche a-
vessero l'abitudine di sfoglia
re 1 cataloghi delle aste e 
di studiare i prezzi realizzati. 
si renderebbero conto che 
molle volte la somma che 
spendono per acquistare una 
serie può servire per acqui
stare quella stessa serie più 
un buon numero di nitri fran
cobolli. Ad esempio nel cor
so della 40' asta battuta il 6. 
7 e H luglio dall'Itaphil un 
resto di collezione del Re
gno d'Italia (1862-1942) com
prendente circa 200 fancobol-
li nuovi, in maggioranza lin-
guellati. montati su nlbuin 
Marini King è stato aggiu
dicato per 47.000 lire. Tra i 
francobolli non linguellati fi
guravano il « Miohettì nero » 
del 1911 (Sassone n. 96 - quo
tato 15.000 lire), la IV emis
sione « Pro milizia » del 1935 
iSassone 26.000 lire). la serie 
« Bimillenario di Augusto » 
i hi sola serie di posta ordi
naria o quotata 45.000 lire». 
A conti fatti, si comprano le 
serie non linguellate e l'al
bum a prezzo di liquidazio
ne e si ha il resto per so
vrappiù. Esempi del genere 
ce ne sono a decine e io mi 
domando perchè i lavoratori 
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non facciano il possibile per 
spendere bene il danaro fa
ticosamente guadagnato. Cer
to. entrare in negozio e spen
dere 4 5 000 lire sembra che 
non pes» molto, ma alla fi
ne dell'anno sono pur sempre 
50 60.000 lire che si poteva
no spendere meglio. 

Bolli speciali e manifesta
zioni filateliche — A Vero
na, nell'Anfiteatro dell'Arena, 
il 13 luglio è stato usato un 
bollo speciale celebrativo del 
56- Festival dell'opera lirica; 
il termine per le richieste di 
bollatura è prorogato di 10 
giorni. L'annullo, che raffi
gura uno scorcio dello sce
nario di • Il trovatore ». sa
rà usato nella stessa sede, 
anche il 19 agosto. II 15 e il 
lfi luglio, a Massa Marittima 
(via della Liberta 5). è sta
to usato un bollo speciale 
in occasione dello svolgimen 
to del XIII Tomeo naziona
le della balestra. Il bollo ha 
come soggetto principale il 
« corniolo », cioè il bersaglio 
di tiro con le frecce; il ter
mine per le richieste è pro
tratto di 10 giorni. II 16* Tor
neo mondiale giovanile di boe
re è ricordato da un annul
lo speciale figurato usato 1! 
]6 luglio a Cordienano (Tre 
viso», presso il Centro spor
tivo P:ero della Valentina; il 
termine per le richieste di 
bollatura e protratto di 10 
giorni. Di 10 giorni è pure 
prorogato il termine per la 
bollatura con gli annulli usa
ti :l 16 luglio a Cupra Ma
rittima fAvoli Piceno» in oc
casione dell'esposizione inter
nazionale di malacologia; a 
Malesco (Novara) per il cen
tenario della banda musica
le alpina; a Pmzolo iTrento» 
per il .10" anniversario della 
fondazione dell'Ordine del 
Cardo. 

Il 22 luglio, a La Spezia 
«Museo Navale - viale Amen
dola 1 » sarà usato un bollo 
destinato a celebrare il cen
tenario del ra ro della coraz
zata « Dandolo » e la prima 
regata velica in Italia. A La 
Maddalena (Sassari), nel sa
lone del Consiglio comunale, 
il 23 e 23 luglio si terrà la 
VI Mostra filatelica che ce
lebrerà il 35* anniversario del
la morte di Carlo Avegno, 
prima Medaglia d'Oro della 
guerra di Liberazione. Sarà 
usato un bollo speciale raffi
gurante Carlo Avegno. Negli 
stessi giorni, a Pont remoli 
(via Martiri della Libertà) un 
bollo speciale sarà usato in 
occasione della XXVI edizio
ne del Premio Bancarella. 

Giorgio Biamino 
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