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Apprendo che nella collezione, per l'anno scolastico 1967/68, esisterebbero solo 2 numeri della rivista, 
di cui il secondo edito nel mese di aprile 1968. Raccogliendo l'invito di segnalare numeri della rivista 
che finora non è stato possibile reperire, comunico che mi ritrovo una copia (la n. 3) edita nel mese di 
maggio '68, che a questo punto potrebbe essere aggiunta a quelle che già figurano ufficialmente nella 
collezione. Conservo anche il n. 2/3 di gennaio 1967, che però ho visto essere presente. 

A latere, per l'occasione vorrei riferire un simpatico aneddoto. Dopo 54 anni, a seguito della 
"riesumazione" della rivista vengo a riscoprire il concorso avente per tema il ruolo dell'Unione Europea, 
patrocinato proprio dalla nostra rivista "AUGUSTUS", a termine dell'anno scolastico 1967/68 e ricordo 
che in questo concorso ci fu anche uno strano "giallo" che simpaticamente voglio ricordare. 

Mi vidi costretto ad apporre manualmente il mio nome a margine del tema primo classificato e 
pubblicato sulla rivista e correggere anche qualche refuso (delle bozze non vi era stata traccia) sulla 
copia che conservai per mia futura memoria, in quanto sia per il primo che per il secondo tema, 
stranamente avevano omesso il nome degli autori. Ricordo anche che qualche "pettegolo" della 
sezione di appartenenza dell'altro anonimo classificatosi secondo, andò diffondendo la voce che il fatto 
non era stato casuale ... Mah ! Pettegolezzi dell'epoca!  La stampa del giornale ormai era andata. 
Impossibile tornare indietro, con buona pace degli autori rimasti anonimi nel tempo. 

Confesso che è stato molto emozionante per me rileggere l'elaborato e riscoprire il mio pensiero sulla 
"geopolitica" di allora, contestualizzando la rilettura a ben 54 anni addietro. Il tempo non cancella le 
idee, anche se le può modificare in rapporto al divenire della storia. 

Invio la presente anche ai miei ex compagni di classe, nella certezza che farà loro molto piacere 
apprendere dell'evento in programma per il 21 gennaio prossimo. Forse unici, credo, continuiamo 
ancora a stare tutti in contatto tra di noi e ad incontrarci periodicamente, avendo anche costituito il 
gruppo "La Mitica III^ L".  Qualche anno fa, abbiamo anche festeggiato alla grande la "Maturità D'Oro". 
E non è cosa di poco conto. Non so se altri mantengano vivo come gruppo e per così lungo tempo un 
così stretto rapporto da ex compagni di classe. Credo questo sia un valore degno di nota e che il tempo 
rafforza sempre di più. 
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