
LETTERE E OPINIONI 

Un diritto 
di scelta 
die si trasforma 
in... sorteggio 

••Signor direttore, mi riferi
sco al problema dell'Insegna-
mento della lingua straniera 
che, strutturalo com'è attual
mente, può determinare tra
mite un sorteggio il futuro in
dirla» scolastico di un allie
vo. 

Un alunno che si appresta a 
frequentare la prima media, a 
volte potrebbe avere gli un'I
dea di quello che mollare da 
grande, o perlomeno ce l'han
no I suol genitori, Quando gli 
verta chiesto al momento 
dell'leertilone quale lingua gli 
piacerebbe studiare, dichiare
rà, per esemplo, di voler stu
diare la lingua Inglese; ma 
questa dichiarazione non ser
virà a nulla se In quella scuola 
gli alunni che hanno chiesto 
questa lingua sono superiori al 
numero di quelli che sono as
segnati alle sezioni dove sarà 
insegnata la lingua inglese. 
Cosi II nostro ragazzo, che 
aveva sognato di studiare In
formatica, ai troverà ad essere 
sortagglsto, con II rischio di 
finire a studiare francese, una 
lingua che non gli servirà se 
vana continuare nella sua 
•celta per l'Informatica. 

I latti quindi stanno cosi: il 
diritto di scegliere la lingua 
straniera non esiste, a meno 
che II nostro ministero della 
Pubblica Istruzione non (accia 
una riconversione degli inse
gnanti di francese In sopran
numero; oppure non decida 
di Inserire, perlomeno nella 
acuoia dell'obbligo, lo studio 
della doppia lingua straniera. 

Alessandro Magnani. Lucca 

Dietro al No 
ci sono anche 
interessi 
«di bottegai» 

tm Egregio direttore, non mi 
convince allatto, devo dire, 
questo Ironie del No che si è 
«reato sul referendum per la 
responsabilità civile del magi
strato. Una volta tanto mi pare 
che I partiti che hanno scelto 
Il SI (alcuni, purtroppo, con 
molte ambiguità e poca deter
minazione) si stiano dimo
strando un po' più avanti ri-

gli Interessi particolari 
t >dl bottega, espressi dal No. 

Coma si potrebbero altri
menti definire le motivailonl 
che si portano a sostegno del 
mantenimento della normati
va attuale? 

Per dime una: si lamenta 
che II SI al referendum porte
rebbe la Magistratura ad esse-
fé soggetta al potere politico. 
Non sTconsIdera che In realtà 
se lo t, lo * adesso, dato che 

Sé necessaria l'autorizza-
idei ministero di Grazia e 
Illa (cioè del governo, 

cto* del partito per avviare 
procedimenti contro I magi
strati. Questa si che e sogge
zione e condizionamento pò-

Ancora: al lamenta che II SI 
«I referendum renderebbe il 
magistrato .ricattabile» da 
mari*, camorra ecc. per even
tuali errori da lui commessi. 
MI pare un'osservazione dop
piamente sbagliata: uno. per
che «e errore (grave) c'è sta
lo, mi sembra giusto che il giu
dice ne risponda, mafia o non 
mafia, (la quale si combatte 
solo con magistrali capaci e 
Integerrimi!); due, perche 11 
giudice che ha sbagliato ver
rebbe comunque a sua volta 

.1 jà ricerca di consensi nei ceti 
intermedi della popolazione interessa 
tutta la sinistra europea, così come lo sforzo per 
cambiare gli orientamenti di altri partiti 

Allarghiamo lo schieramento 
• • Caro direttole, recentemente, In 
più occasioni, nel rispondere ad altri 
compagni hai confermato che la ne
cessità di un rapporto unitario con II 
Psl, oltre che essere quanto deciso nel 
XVII congresso, derivava dalla consta
tazione che «con Goria e De Mita non 
si lanno le riforme». Sono d'accordo 
con te. Ma tu forse pensi che si possa
no fare con Craxl e Martelli? 

L'obiettivo del Psl è di rendere inuti
le la nostra presenza anche come op
posizione, di tagliarci fuori da ogni de
cisione che conta per il paese, di af
fossarci per trame qualche vantaggio. 

La nostra opposizione del resto non 
riesce ad imporsi. Spesso si dice che 
con il Psl abbiamo tante cose in comu
ne (cooperative, sindacato, giunte di 
sinistra ecc.). Non ti sembra che II Psl 
lavori per distruggere tutto questo? Le 
difficoltà dell'alternativa derivano dal
le nostre ambiguità nel definire un 
progetto politico di trasformazione 
della società per il quale valga la pena 

di lottare. Ma anche dalla nostra reti
cenza nel guardare realmente alla na
tura e alla politica del Psl. E nel trarne 
le conseguenze. Se il Psl va al centro, 
noi io rincorriamo? 

Le nostre azioni politiche spesso 
non rispecchiano i nostri intenti e le 
nostre parole. Sono convinto che 11 Psi 
il 14 giugno ha vinto una battaglia non 
per la bontà delle sue proposte o per 
le proprie capacità ma per la nostra 
Incapacità a rispondere alle domande 
di vasta parte dell'opinione pubblica. 
Stiamo sfiancando migliala di militanti 
e centinaia di migliala di cittadini elet
tori. Perché continuiamo a non capi
re? 
Claudio Rizzato. Quinto V. (Vicenza) 

A non capire che cosa? Credo vera
mente che la questione non sia que
sta. Che l'attuale gruppo dingente del 
Psl persegua una politica che tende a 
conquistare spazi e consensi al cen
tro e usi. a tale scopo, anche la pole

mica contro di noi (e la sua azione dì 
differenziazione nei nostri confronti 
nel seno delle organizzazioni unita
rie di massa), non credo ci voglia 
molto a capirlo. Ma una volta capilo 
questo, cosa si fa? Questo mi sembra 
Il problema vero che abbiamo di fron
te. 

Ora, sulla necessità di meglio pre
cisare le nostre proposte programma
tiche e di cercare di suscitare, attorno 
ad esse, movimenti di massa che 
spingano alla soluzione dei problemi 
della genie e del paese, non vi sono 
dubbi. Se mal, c'è da esaminare come 
e in quale misura riusciamo a far que
sto, e con quale efficacia: e da miglio
rare di conseguenza il nostro lavoro. 

Ma restano alcuni altri problemi 
politici che non possiamo eludere. In
tanto la ricerca di consensi al centro 
non è cosa che Interessi soloi sociali
sti. È questione che interessa tutta la 
sinistra europea, e quindi anche noi. 

Sappiamo bene l'importanza che 
hanno, non solo nei risultati elettora
li ma più in generale nella mia politi
ca e sociale, certi strati intermedi del
la popolazione, ai quali dobbiamo 
saperci rivolgere (e questo comporta 
anche non semplici problemi dì pro
poste programmatiche). Ma poi, non 
dobbiamo compiere uno sforzo, poli
tico e culturale, per cambiare gli 
orientamenti oggi prevalenti in altri 
parlili, o meniamo questo compilo 
inutile e da non perseguire? 

No, la polemica che pure bisogna 
fare, a volte in modo vivace, da sola 
non basta. Occorre una forte e con
vinta tensione unitaria, volta ad al
largare lo schieramento delle forze 
che possono battersi per il progresso 
e le riforme. Compilo difficile/senza 
dubbio. Ma ineludibile. A meno che 
non si pensi che possiamo fare a me
no di tutti e che dobbiamo puntare a 
guadagnare il 51% dei voti (ma an
che in questo caso sorgerebbero altri 
problemi). • C.CH. 

giudicato da un altro magi
strato; questa è la migliore ga
ranzia che non si verranno a 
creare le .spaventose conse
guenze» evocate dal fronte 
del No, Nel caso, forse, ci sa
rebbe da preoccuparsi, all'op
posto, di una eventuale troppa 
•clemenza, dei magistrati Ira 
di loro. 

In definitiva queste argo
mentazioni mi sembrano tutte 
viziate da una visione corpo
rativa e, direi, svilente della 
Magistratura stessa. 

Giancarlo Cancellieri. 
Blera (Viterbo) 

ELLEKAPPA 

Per la giustizia: 
una uniforme 
interpretazione 
delle leggi 

s a Chiarissimo direttore, il 
referendum sulla responsabi
lità civile del giudice con la 
prevedibile vittoria del SI apri
rà una lunga e travagliata di
sputa per varare una nuova di
sciplina che tenga contempo
raneamente conto del diritti 
del clttadflnl e dell'Indipen
denza dei giudici. Speriamo 
davvero che II Parlamento rie
sca a darci, nel più breve tem
po possibile, una buona leg
ge, come buona al mostra la 
proposta del Pel, 

Ma In materia di tutela dei 
cittadini 11 Legislatore dovrà 
porre attemione ad un'altra 
questione, ritengo, di più larga 
portata, che sta a monte della 
sregolata gestione della Giu
stizia nel nostro Paese: mi rife
risco alla Interpretazione della 
norma. 

Credo proprio non se ne 
possa più di vedere una stessa 
legge applicata o disapplicata 
o difformemente applicata a 
seconda che II Sostituto pro
curatore, il Pretore, Il Giudice 
alano dell'est o dell'ovest, del 
nord o del sud. Occorre trova
re e creare nell'ambito della 
stessa Magistratura organi col
legiali che presiedano alla uni
forme Interpretazione delle 
leggi. Organi di conforto ope
rativo, vicini al Pretore ed al 
Pubblico ministero, organi di 
controllo Immediato sugli atti 
compiuti e organi centrali col
legati direttamente col Paria-

capaci di rispondere ai biso
gni dell'oggi, che restano bi
sogni di socialismo e non di 
mero riformismo contingente. 

Irea Gualandi. Milano 

mento. 
Tulio ciò non vuol approda

re o somigliare al sistema dei 
precedenti di cultura anglo
sassone, ma restituire quanto 
più possibile certezza al dirit
to positivo che, ricordiamo, 
deve servire, non opprimere e 
disorientare II cittadino. 

Giuseppe Vlaalll. Torino 

s a Cara Unità, condivido le 
osservazioni di Libertini (Uni
tà dei 20 ottobre) in risposta a 
un Intervento di Rosario Villa-
ri di qualche giorno prima: la 
discussione centrale da farsi 
nel Pei non può partire da ali
bi quali la messa in discussio
ne della Rivoluzione d'Otto
bre e del suoi valori. 

Le difficoltà, e I dissensi an
che, che si evidenziano nel 
partito, non derivano dal giu
dizio sulla Rivoluzione d'Otto
bre e sulla odierna realtà del 
socialismo sovietico, Ci siamo 
lasciati alle spalle stalinismo e 
dogmatismo; stiamo tentando 
di operare per aprire strade 
coerenti con una moderna 
concezione del socialismo: 
ma di socialismo deve trattarsi 
e non di altro. 

Appartengo a quei molti 
compagni che - Libertini n-
corda - mantengono forti ri
serve In rapporto a giudizi! e 
scelte nostre del passato in 
politica intemazionale; e ma
nifestano con ciò ben maggio
re coerenza di quanti oggi ci 
chiedono insistentemente di 
veleggiare altrove. Siamo 
compagni che, dalla opposi
zione al fascismo e dalla rina
scita nel dopoguerra, si sono 
fatti attraverso esperienze si
gnificative, e costituiscono 
ancora oggi l'ossatura di base 
del partito; e sono appassio
nati e vitali pur avvertendo 
sempre più acutamente disa
gio e (frustrazioni, perché una 
cosa è la valutazione critica e 
ragionata di un patrimonio 

non svendibile e che va rivisi
tato per confrontarci con si
tuazioni e problemi nuovi, e 
ben altra cosa invece è fare 
tabula rasa delle tradizioni e 
del passato, con ciò illuden
doci di avere il toccasana per 
uscire dalle difficoltà. 

Certo, vi sono tanti elemen
ti di incertezza sulle prospetti
ve, per dirla con Occhetto. Ma 
la ricerca in atto nel partito 
non può mettere in campo ali
bi fuorviami per contrabban
dare la voglia di darsi una di
versa identità facendo piazza 
pulita con la nostra tradizione, 
come se essa fosse lastricata 
di errori. 

Sono ben altre le ragioni 
che tengono lontani dalla po
litica i giovani; perché essa è 
vista come questione astrusa, 
verticistica, permeata di me
diazioni, senza progettualità e 
idealità. I giovani viceversa 
sono capaci, in una grande 
parte, di perseguire valori 
Ideali e l'utopia delle cose da 
costruire; ma vogliono chia
rezza e coerenza, e conoscen
za non superficiale e imbaraz
zata della nostra storia. 

Questa la discussione da 
farsi, e l'assunzione di scelte 

Ghino di Tacco 
aliatine 
divenne amico 
di Santa Chiesa 

• • Egregio direttore, mentre 
leggevo I interessante articolo 
di Michele Serra «Gratta grat
ta, trovi il Concordato» (vedi 
l'Unità de\ 17 ottobre)è affio
rata improvvisa alta mia me* 
moria quella novella del De-
camerone Qa seconda della 
10* giornata, per l'esattezza) 
che ha per protagonisti due 
caratteristici personaggi: il rie* 
co abate di Cluny e messer 
Ghino di Tacco, gentiluomo 
senese della famiglia dei conti 
della Fratta, ricordato anche 
da Dante (Purgatorio, VI), ce
lebre per la sua audacia di ma
snadiere 

Brevemente: il ricco prela
to, da poco ammesso alla cor* 
te di Papa Bonifacio Vili, fu 
colpito da disturbi allo stoma
co. Tutti i medici consultati gli 
consigliarono di «andare ai 
bagni di Siena». Così, ottenuto 
il permesso papale, l'abate, 
seguito pomposamente da ca
valli, masserizie e un folto 
stuolo di famigli, si mise in 
cammino. Ma, nei pressi della 
cittadina toscana, un gruppo 
di masnadieri lo obbligo a rag
giungere, con il suo seguito, il 
castello di Ghino di Tacco. 

Qui, dopo uno scontro ver
bale veemente ma sempre 
mantenuto nei limiti della cor
rettezza, il nobile masnadiere 
raccontò al prelato la stona 
della sua vita e si offri di curar
lo con un'opportuna dieta fat
ta di pane arrostito e vino di 
Vernazza. L'abate guarì dopo 
alcuni giorni. E Ghino gji co
municò che, a suo piacimen
to, poteva restare al castello o 
andar via con tutto quanto era 
suo. L'abate decise di andar 
via E partì, lasciando a Ghino 
buona parte dei suoi averi. 

Giunto a Roma, il prelato 
raccontò al Papa la sua avven
tura, pregandolo di «rendere 
la grazia* al nobile masnadie

re. Bonifacio Vili concesse la 
grazia a Ghino, e disse all'aba
te che poteva invitarlo a Ro
ma. Ghino si recò a Roma e, 
divenuto amico e servitore di 
Santa Chiesa, fu ammesso alla 
corte del Papa, il quale gli do* 
nò «una gran prioria di quelle 
dello Spedalei che tenne fin
ché visse. 

Leggendo l'articolo di Ser
ra, m'è affiorata alla memoria 
la novella di Boccaccio di cui 
ho parlato: fi Ghino di Tacco 
che firma gli articoli sul-
VAvanti! non è tanto dissimile 
dal gentiluomo senese. 

S*Mw» Cotona. Bergamo 

L'obiettività 
del «Tgl» 
scesa al suo 
minimo storico 

• i Cara direttore, lunedi sera 
19 ottobre l'indice di obiettivi
tà del Tgl (peraltro da sempre 
in ribasso) ha preso a scende
re in picchiata allo .Speciale 
Tg 1. di Francesco Catucci de
dicato al Nicaragua (o ai 
.contras?.). 

Possibile che il Catucci non 
abbia mai sentito parlare di 
cooperative, scuole, ospedali 
attaccati dal contras e dei 
bambini (comunisti, sicura
mente) uccisi da questi -guer
riglieri.? 

Possibile che Catucci sia 
ancora all'oscuro del fatto 
che con la rivoluzione del '79 
in Nicaragua, oltre a una ditta
tura tra le più ottuse e feroci, è 
crollato anche il numero degli 
analfabeti, dei bambini che 
morivano nel primo anno di 
vita, dei senza terra e dei di
soccupati? Può essere che 
non sappia niente della rifor
ma sanitaria e di quella carce
raria varate dai sandinisti7 

Della riforma agraria Catuc
ci ci dice che ha scavato un 
solco tra governo e contadi
ni... Ebbene, è proprio nel 
campesinos che il governo ha 
uno dei suoi punti di forza: il 
Nicaragua è l'unico paese Iali
no americano in cui i contadi
ni hanno le armi, armi che ser
vono loro proprio per difen
dersi dai .contras, e mantene
re salde le conquiste fatte ne
gli ultimi otto anni. 

Ma almeno avesse preso in 
considerazione dichiarazioni 
non sospette, come quelle del 
presidente dell'Intemazionale 
de Flaminio Piccoli, secondo 
cui I «contras, sono tutt'aitro 
che partigiani combattenti per 
la libertà! Chissà, Ione allora 
non avremmo dovuto assiste
re a questo servizio che può 
solo essere definito .incredi
bile». 

Lettera firmata. Per 
l'Associazione Italia-Nicaragua, 

Comitato di Bergamo 

CHE TEMPO FA 

«Se possibile 
vorrei 
saperne di più 
del vostro Paese» 

-•Signor direttore, sono un 
ragazzo del Ghana, di 18 anni, 
studente di elettronica. Vorrei 
saperne di più del vostro Pae
se e perciò, se possibile, corri
spondere con qualcuno, usan
do la lingua inglese. 

Daniel (Raso) Odaaetty. 
Post Office Box 3S30, 

Accra (Ghana) 
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NEBBM NEVE VENTO MrWEMOSSO 

IL TEMPO IN ITALIA: persiste sulla nostra penlaola una 
circolazioni di aria fredda proveniente dal Balcani. La 
pressione atmosferica à in temporaneo aumento per la 
astensioni dall'anticiclone russo verso l'Italia e verso 
Cerea mediterranea, Con tale situazione la perturbazioni 
atlantiche al muovono ora verso le latitudini più setten
trionali del continente europeo. 

TtMPO m i VISTO: eu tutte le regioni condizioni di tempo 
variabile ceretteriztete da alternanze di annuvolamenti e 
schiarita. L'attività nuvolosa aarà più consistenti lunga 
te fascia adriatica e ionica e il relativo tenore della cate
ne appenninica. Sulte pianure del nord formazioni di neb
bie persistenti, In accentuazioni durante te ore notturne. 
Sulle pianure minori dell'Italia centrali nebbie durante la 
notte. 

VENTI: deboli o moderati provenienti dei quadranti aetten-

MARI: leggermente mossi o localmente moaai i bacini 
orientali. 

DOMANI: condizioni di tempo discreto au tutte le regioni 
italiane con scarsa attività nuvolose ed ampie zone OS 
sereno. Le schiarite saranno più empie sul settore nord 
occidentali, atti goffo ligure, tulle fatela tirrenica e tulle 
isoli. Mentre la nuvolosità tara più accentuata lungo la 
fatela adriatica • ionie». Li temperature è in diminuzione 
spade per quanto riguarda i valori minimi deHa notte. 

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ: non ti dovrebbero verrfkser» 
varianti notevoli rispetto e ai giorni scorsi In quanto le 
situazioni metereologlee aarà ancore regolata da una 
condizioni di etti presaiont. Oi conaaguanza eu tutta la 
regioni Italiani ai avrà un'attività nuvolosi irregolarmen
te dibistruito alternate ed empie zone di sereno. Saranno 
sempre pretenti le nebbie tulli pianure dal nord e In 
minor misura sulle vallate minori dell'Italia centrali. 
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TEMPERATURE ALL'ESTERO: 
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• • Il mondiale di scacchi è 
giunto «I tuo primo quarto di 
gioco e il bilancio che se ne 
può fare finora i estremamen
te positivo rispetto alle previ
sioni Iniziali. Infatti se quasi 
(UHI gli esperti della stampa 
specializzata davano Kaspa-
roveome nettamente favonio 
dal pronostico sia per la forza 
di gioco che per la freschezza 
fisica dovuta alla sua giovane 
età, Il tabellone del punteggio 
fino a venerdì è a favore dello 
afidanle Karpov, che senza 
nessun regalo dell'avversarlo 
conduce la gara con un punto 
di vantaggio. In elicili lo ave
vo già detto che sotto sotto 
c'era lava Incandescente ed è 
bastato che uno dei due, In 
questa lese Kasparov, mo
strane una debolezza che su
bito sarebbe stata lotta Infuo
cata sulla scacchiera. Tre vit
torie In sei partite complessi
vamente fino ad ora da parte 
del due giocatori sono un SO 
per cento di conflittualità an
data a segno che di solito nel
la fase Iniziale di match come 
questo sono una eccezionali
tà. Di solito si preferisce ina
nellare una serie di patte non 
belligeranti per aspettare nel 
prosieguo 11 momento favore-
vote. Questo lasciava preve
dere Il match di Siviglia e co-

•Wifj Wil|-|ì H 1— 
A CURA DI HER LUMI PETRUCCIANI 

Kasparov esitante, 
che sorpresa 

me al solito I risultali hanno 
disatteso le aspettative a favo
re dell'Interesse e della spetta
colarità di un Incontro che In 
tutto II mondo è seguito con 
estrema attenzione. In gioco 
non ci sono solo due persona
lità cosi ricche e diverse tra 
loro, Kasparov dinamico e ge
niale, Karpov distaccato e ra

zionale, ma due scuole di 
pensiero scacchistico che 
stanno determinando la storia 
del gioco attraverso la lotta si
lenziosa. Finora a Siviglia è 
Karpov che sta imponendo 
tutta la forza del suo stile di 
gioco. 

Secco, preciso, determina
to come non mal, sta mo

strando sulla scacchiera che il 
gioco spettacolare, creativo e 
geniale cela talvolta aspetti di 
sregolatezza e lacune che mo
strano Il fianco al «estocada» 
mortale. E Karpov ha il .Killer 
Instlnt. per approfittare della 
minima esitazione. Kasparov 
finora nelle due sconfitte subi
te ne ha mostrate molte di esi
tazioni. Non solo nelle due or
mai famose mosse della se
conda e quinta partita, pensa
te rispettivamente un'ora e 
venti e 56 minuti, ma anche 
nella sesta partita terminata 
patta ha sciupato la posizione 
vantaggiosa con un cambio di 
•Donne» che non aveva mini
mamente previsto. Ma è il 
tempo, quel tempo che sulla 
scacchiera assume una valen
za unica irripetibile il suo nuo
vo nemico. Lui che nel tempo 
si è trovato sempre a suo agio, 
che sul tempo ha delto di es
sere Il numero uno (quest'an
no ha battuto due volte il vin
citore Uubojevlc del più Ione 
torneo blitz di Bruxelles) ha 
subito per la pnma volta nella 
sua carriera di scacchista una 
sconfina per il tempo II 
match è salito subito di tono e 
tensione tra I due contenden
ti. Ora solo .11 tempo» dirà la 
sua nella lotta sulla scacchie

r a Il 29 ottobre i giornali 
italiani hanno annunciato la 
morte di Giulio Bolaffi, dedi
cando alla notizia lo spazio 
che essa meritava. Anche l'U
nità ha pubblicato un ampio 
articolo con un titolo su cin
que colonne nel quale, pur 
con qualche inesattezza, vie
ne delineata la biografia del 
grande filatelista e messo in 
evidenza il posto che egli ha 
occupato nella filatelia italia
na e mondiale. Con qualche 
indulgenza all'iperbole, i gior
nali hanno definito Giulio Bo
laffi .padre della filatelia ital'a-
na. (qualcuno ha adirittura 
scritto «della filatelia», cosa 
che avrebbe fatto sorridere 
l'interessato), ma nel com
plesso ciò che hanno scritto è 
vero: egli fu uno dei più grandi 
esperti a livello mondiale, un 
commerciante avveduto e 
lungimirante, un assiduo pro
pagandista della filatelia. 

Stranamente, su quest'ulti
mo aspetto I giornali si sono 
soffermati poco. Eppure, l'at
tività editoriale nel settore fila
telico di Giulio Bolaffi è stala 
assidua e di grande rilievo, a 
partire dalla regolare pubbli
cazione di un listino che reca
va in apertura una succinta 
guida alla filatelia, alla pubbli
cazione di // Collezionista e 
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del catalogo Bolaffi che nel
l'edizione 1958 segna una 
tappa fondamentale dell'edi
toria filatelica italiana, alla ri
stampa di testi classici. 

La pubblicatone di // Col
lezionista è un tipico esemplo 
del metodo e dello stile di la
voro di Giulio Bolaffi; un pas
so dopo l'altro, senza mai per
dere di vista l'obiettivo finale. 
Dapprima un inserto in una 
pubblicazione da lui stesso 
edita, poi una smilza rìvistlna 
seguita, infine, da // Collezio
nista. Nel 1951, attraverso 
l'assorbimento della rivista ro
mana Italia filatelica, nasce // 
CoUeziomsla-ltalia filatelica, 
pubblicata per quindici anni in 
formato librena e successiva
mente passata al grande for
mato. Nei primi anni di vita 
della rivista, Giulio Bolaffi per
sonalmente se ne fa diffusore 
e propagandista. Nei conve

gni estrae da capaci tasche, 
fatte confezionare apposita
mente, copie della rivista, mo
duli di abbonamento, bloc
chetti per la raccolta della 
pubblicità. 

Sotto questa spìnta instan
cabile la rivista cresce, affer
mandosi per la ricchezza del
l'informazione e per il livello 
tecnico di molti studi, alcuni 
dei quali di mano dello stesso 
Bolaffi. Una cura particolare 
viene dedicata ai principali av
venimenti della filatelia mon
diale, contributo allo sforzo 
costantemente perseguito da 
far uscire dal provincialismo 
la filatelia italiana. In questo 
filone si colloca la pubblica
zione dell'opera sui franco
bolli degli Antichi Stati Italiani 
di Maurice Burrus, la pubbli
cazione di inserti dedicati atte 
più importanti esposizioni in

ternazionali (ad esempio, la 
«Wìpa 65»), l'attenzione dedi
cata alle grandi aste filateliche 
(ad esempio, quelle della col
lezione Caspaty). 

In circa settantanni di atti
vità filatelica, dapprima a fian
co del padre e poi alla testa 
della ditta di famiglia, Giulio 
Bolaffi ha svolto una quantità 
di lavoro enorme. Quest'uo
mo, dal tratto cortese, era un 
lavoratore eccezionale, capa
ce di arrivare in ufficio alle sei 
del mattino e di andarsene la 
sera tardi, per ricominciare il 
giorno dopo, per mesi, anni, 
decenni. Ed era anche un lot
tatore che, quando fu il mo
mento, seppe mollare lente e 
pinzette per impugnare le ar
mi, dedicando all'organizza
zione della formazione che 
comandava la stessa instanca
bile tenacia che lo caratteriz
zava nel lavoro. Sì farebbe tor
to alla sua figura di uomo se 
non si accennasse a un aspet
to che egli ha sempre coperto 
quasi con pudore: la sua di
sponibilità nel dare una mano 
a chi si rivolgeva a lui per aiu
to. Giulio Bolaffi non era certo 
un barricadiero, ma la sua 
aspirazione ad un mondo più 
giusto e non corrotto era con
vinta e salda. 
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