
FATTI E COMMENTI 
Il cronista ritorna nei luoghi del romanzo italiano contemporaneo: le Langhe di Pavese 

Lo stradone non è più la «porta del mondo» 
E' quello «che corre da Santo Stefano Belbo a Canelli» - Nei libri dello scrittore piemontese rappresenta la 

via «verso la vita, il mare,l' America»» - Oggi è un'arteria vibrante sotto il peso dei TIR 

Colloquio con Pinolo Scaglione, il Nuto di «La luna e i falò», sotto il glicine «che, guai, se non lo poti» 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 
SANTO STEFANO BELBO 

— C'è ancora la bottega di fale-
gname, tra le prime case del 
paese. E c'è Pinolo Scaglione, 
l'amico di Cesare Pavese: il 
Nuto de «La luna e 1 falò». Se 
ne sta chiuso, se piove, nell'o-
dore dei suoi vecchi legni. O lo 
si vede il, appena fuori, a legge-
re sotto quel glicine enorme, 
che «se non lo poti arriva a 
Canelli». 

Nuto, raccontava Pavese, 
aveva «provvisto di bigonce e 
di torchi tutta la valle», aveva 
«suonato il clarino su tutte le 
feste, su tutti i balli», sapeva «i 
bevitori, le allegrie dei paesi». 
Ha compiuto ottantacinque 
anni. Pavese ne avrebbe set-
tantasette. Nella bottega il ro-
vere, il castagno, il pioppo non 
hanno più compratori, né lavo-
ranti. 

Fa il gesto di aprire un arma-
dio, dov'è appeso il clarino. 
Soltanto il gesto. «La vede?», 
si scusa. «Se appena sfioro il 
clarino, lei s'inquieta. Sulle no-
te alte, poi, è un dramma, si 
mette a piangere». Lei è la ca-
gnetta Bisola. Oli scalpita tra i 
piedi. «Io vado su con le note, e 
lei subito ih, ih». 

Bottega 
Nella bottega sono in fila 

violini. E chitarre di figura 
mai vista. Legni sottili piallati 
da lui, o dal fratello Candido. 
C'è un listino, stampato in Si-
cilia, quando Nuto era ai primi 
lavori. «Lire 230, lire 180». Allo-
ra, sullo stradone per Canelli, 
qui davanti, scivolavano 1 bi-
rocci. E la gente si fermava, 
nell'amicizia d'una chiacchie-
ra e d'un bicchiere. Adesso non 
passano che camion e Tir: qua-
si non si vedono, e tremano i 
vetri. 

Ma gente che arriva ce n'è 
ancora. Venuta anche di là dal 
mondo. Americani, giappone-
si. «Un'esagerazione, perfino. 
Turisti a squadre, scolaresche. 
Coppie di sposi». 

La Bisola ringhia al cancel-
letto, e gli occhi di Nuto hanno 
una nuvola d'allarme: «Che sia 
una comitiva?». E' invece un 

bastardone stizzoso, di pelo 
rosso, che intriga un dialogo 
con la cagnetta. C'è chi entra 
senza un «si può?» e fa doman-
de sventate su Pavese: sulla 
sua fine, anche. Lui inventa 
allora impegni, chiude il can-
celletto. Borbotta: «Non so, ne-
gli ultimi tempi si lamentava 
di dolori alla testa, come se un 
tamburino picchiasse sul suo 
cervello». 

Ma se rincontro è appena 
più clemente, Nuto toglie da 
certi suoi scaffali segreti i libri 
che Pavese gli mandava. E ne 
mostra adagio, con pudore, le 
dediche. Anche quelle righe, 
dietro la copertina de «La luna 
e i falò»: «A Pinolo questo li-
bro, forse l'ultimo che avrò mai 
scritto, dove si parla di lui, 
chiedendo scusa delle "inven-
zioni", Cesare». 

E' da questa bottega, dal suo 
odore di «legno, fiori, trucioli», 
che credo debba cominciare 
ogni mappa (per quanto mini-
ma, per quanto illusoria) del 
superstite mondo pavesiano. 
Basta farsi sulla porta, e ogni 
cosa o luce o suono ha suoi 
«biglietti da visita» nei libri di 
Pavese. 

Olà, lo stradone, che corre a 
Canelli. La «porta del mondo». 
Chi è ragazzo nei libri di Pave-
se fantastica che di là si vada 
verso la vita. Oltre Canelli c'è 
Genova, poi il mare, poi l'Ame-
rica. Ci sono i «mari del Sud». 

E appena al di là dallo stra-
done: la ferrata, e il Belbo. Il 
Belbo dove, ragazzi, si era pira-
ti malesi, si tiravano frecce, si 
inseguivano lucertole come 
draghi. Vado a quel filo verde-
veleno che è oggi, e mi sembro 
cronista di fantasmi. Ci sono 
ancora ragazzi: ma non bada-
no ai nidi, o a vedere le bisce 
che scivolano leggere tra le fo-
glie cadute. Raccattano ferri, 
pezzi di gomma: nelle mille lire 
che sperano è forse la loro 
«porta del mondo». 

Fa da fondale la gran collina, 
la Oaminella. Pavese e Nuto 
camminavano su quelle rughe 
di terra rossa. Pavese voleva 
saper tutto: i contadini, le fi-
glie, la cascina venduta. O co-
me si chiamava quell'uccello, 

com'era quella zappa. Si fer-
mava davanti alle bacche d'un 
sambuco: nere come occhi. 
Ascoltava gli scherzi di paese, 
della macchina per contare le 
pere sugli alberi, dei ladri che 
a Canelli avevano rubato il ve-
spasiano. 

Chi ha in mano «La luna e i 
falò», scopre in alto, profilata, 
sulla cima di un'altra collina, 
la palazzina rossa del Nido, 
lontano mondo di immaginate 
dissipatezze, «di notte il Nido 
era sempre acceso, sempre in 
festa... Venivano belle donne, 
ufficiali, deputati, tutti in car-
rozza a tiro a due, coi domesti-
ci, e giocavano a carte, prende-
vano il gelato, facevano 
nozze». 

Due passi e si è nella casa 
dove Pavese è nato: ultimi 
giorni della villeggiatura esti-
va 1908. C'è una lapide, presa 
dal diario: «La mia parte pub-

blica l'ho fatta — ciò che pote-
vo. Ho lavorato, ho dato poesia 
agli uomini, ho condiviso le 
pene di molti». 

Un'altra targa pasticcia un 
poco le cose. Avverte insieme 
del Museo Pavese e dell'enote-
ca. I vini stanno in gloria al 
piano terreno. Una rampa, ed 
ecco il museo: con l'emozione 
delle pagine scritte da lui, in 
un groviglio (anche angoscian-
te) di correzioni, un reticolato. 

Fuori, gli abeti sono una ele-
ganza venuta dopo. C'erano, 
allora, alberi da frutta. Aveva 
detto Pavese a Davide Lajolo: 
«La gente qui mi ricorda come 
il bambino che stava spesso 
appollaiato sulla pianta del 
cortile a leggere un libro». 

Alla casa s'appoggia una co-
struzione servita da officina. 
Là ci si immagina il terrazzo 
raccontato in «Lavorare stan-
ca»: «Mia sorella era allora 

ventenne. Venivano sempre / 
sul terrazzo a trovarci bei para-
solini, / vesti chiare d'estate, 
parole ridenti: / maestrine». 

Sulla piazza grande c'è anco-
ra l'Albergo della Posta. Il no-
me lo s'indovina nello scolorire 
della facciata. L'hanno ribat-
tezzato Albergo dell'Angelo, 
perché è cosi che lo si chiama 
ne «La luna e i falò». C'è sem-
pre qualcuno che indica: da 
quella finestra Pavese si affac-
ciava nella notte a guardare 
nel buio, mentre fumava i siga-
ri che gli pareva quietassero 
l'asma. 

Nella piazza, mi dicono, c'era 
il busto dello scrittore. L'han-
no spostato un poco: è in 
un'aiuola delle scuole. Ha per-
so gli occhiali: non so dire se 
nel trasloco. Ma sembra quello 
il posto più adatto, tra pianti-
ne un po' scombinate, da greto 
di fiume e voci di scolari. 

A salire le scale d'una casa 
del centro s'arriva a una tar-
ghetta, «Pavese». Una casa di 
cortili e terrazze. Apre una si-
gnora alta (ci sono foto, appe-
se, d'una ragazza sportiva che 
corre e salta: e il volto è il suo). 
Federica Pavese. Per l'anagra-
fe, una parentela un po' lunga: 
figlia d'un cugino di Cesare, 
Silvio. Lunga soltanto per l'a-
nagrafe, «...mio cugino è un 
gigante vestito di bianco, / che 
si muove pacato, abbronzato 
in volto». Lo si legge in «Lavo-
rare stanca». E' il cugino dei 
«mari del Sud». 

Se una radice è decifrabile 
nel viluppo oscuro di quelli 
che sembrano i miti di Pavese, 
è il fascino delle avventurose 
cose di questo cugino. «Ven-
t'anni è stato in giro per il 
mondo». Le sue storie, raccon-
tate «da donne, come in favo-
la». Le lettere, «con un gran 
francobollo verdastro di navi 
in un porto». 

Federica ha conosciuto Ce-
sare Pavese, quando di lui già 
parlavano i giornali. Le porta-
va i suoi libri. «Andavamo a 
leggerli, con le altre cugine, 
anche sul Belbo. Ricordo per 
"Paesi tuoi". Non eravamo 
abituate a quel modo di scrive-
re. "Ti è piaciuto?", mi aveva 

domandato. "Non tanto"». E 
lui si era quasi scusato, con 
un'ironia forse ferita: «Be', è il 
primo che ho scritto». 

Federica mi mostra le picco-
le cose che ricordano il padre: 
e incantarono forse Cesare, ra-
gazzo. In una foto lo si vede in 
un saloon della California. 
«Aveva rovesciato il tavolo 
contro un baro che gli puntava 
la pistola, come nei film». Ed 
ecco l'«Dlustrazione Italiana», 
1920. n tenente Silvio Pavese è 
con Menotti Garibaldi, man-
dati in fondo all'Asia a rabber-
ciare la Transiberiana. «E' vis-
suto quarantadue anni, come 
Cesare». 

In municipio trovo molti fer-
vori. Per quel che Santo Stefa-
no deve a Pavese. Nel sindaco, 
Giovanni Franco Ceretto. Nel 
suo vice, che è una signora di 
bella cordialità, Anna Forno 
Gallina: l'incontro che è un po' 
sfinita dal gran lavoro tra i 
grappoli. Molti i progetti. Per 
dire, una mostra nelle univer-
sità di Olanda, come già a Bu-
carest. 

Ricerca 
Un monumento che già c'è, 

l'Incontro dopo un ponte, sotto 
le colline, n «Centro studi Ce-
sare Pavese». Lo guida un gio-
vanotto di intelligente laborio-
sità, Franco Vaccaneo. Un ap-
puntamento d'obbligo per 
ogni ricerca, anche minima, su 
Pavese. Sbircio tra una pila di 
carta. Una annuncia che «La 
luna e i falò» sarà messo in 
film, già nell'86. 

La strada, il Belbo, la ferrata 
riprendono ad andare insieme. 
S'avverte «il fischio del treno 
che sera e mattina correva lun-
go il Belbo facendomi pensare 
a meraviglie». La stazione di 
Santo Stefano è pitturata di 
fresco, color torronclno. Guar-
do chi arriva. Qualche nipote, 
magari, di quelle maestre «col 
parasolino». Scende una ragaz-
za con un camicione bianco, 
gli occhiali a padella e tante 
guarnizioni in fili di metallo: 
da suggerire un fascino, come 
dire?, odontotecnico. 

Bruno Rossi 

Pinolo Scaglione, il Nuto di «La luna e i falò». Foto da 
«Luoghi paveslani» di Roberto Blasich 

L'opinione 

Il ponte di Messina 
tra i flutti delle polemiche 

La naturale timidità degli uomini ad affrontare opere, istintiva-
mente immaginate faraoniche, ha fatto fiorire sul tema dell'attra-
versamento stabile dello stretto di Messina fallaci declamazioni e 
un nugolo di controverità. 

Ad esempio, il professor Leonardo Benevolo ha riaffermato, 
per soggettiva induzione che: 

a) L'aumento di valore delle aree nello stretto ostacolerà un 

ordinato sviluppo urbanistico e sociale. 
b) Il costo delle tipologie eccezionali è imperscrutabile. 
c) Meglio investire in case e servizi che sul ponte. 
d) Bene hanno agito Francia e Gran Bretagna ritardando la 

costruzione delle autostrade ed accantonando il progetto sulla 
Manica. 

Per disamore di polemica preciso: 

a) La prima enunciazione fu autorevolmente confutata dal 
professor Libero Lenti sette anni orsono. Dopo accurati studi 
dell'impatto delle opere sul territorio e sull'ambiente, le proposte 
sull'ubicazione degli accessi sono state presentate alle autorità 
competenti per la loro ragionata integrazione nei Piani Regolatori 
(tuttora inesistenti) al fine di sviluppare sinergie operative locali e 
migliorare la qualità della vita. 

b) La tecnologia esecutiva è ben conosciuta e già sperimentata 
dalle nostre imprese sia in casi analoghi (ponti sul Bosforo) sia in 
più impegnative costruzioni (grandi dighe); inoltre, la quasi totalità 
delle opere è prefabbricata in officina mentre viadotti e strade non 
pongono problemi. 

c) Non si tratta di un investimento con erogazione di denaro 
pubblico a fondo perduto, bensì di sostituire a costosi ed aleatori 

servizi di traghettamento una infrastruttura eseguibile risparmian-
do le passività ricorrenti (dell'ordine di centinaia di miliardi 
all'anno); fattore ben superiore alle quote di ammortamento 
dell'opera fissa ed attualmente invece perduto per la collettività. 

La capacità attuale di trasferimento di mezzi e persone è pari a 
quella di una strada vicinale, pertanto il nuovo servizio è primario 

su tutti gli altri, sia per cancellare un iniquo gravame, imposto dalla 
natura alla Sicilia, sia per annullare tempi morti nella vita di 

milioni di persone. 

d) Nel 1945 l'Italia fruiva di un chilometro di strade contro i 
venti dei Paesi europei, favoriti questi, per configurazione fisica, 
da una distribuzione radiale di contro alla nostra rete, tortuosa e 
radicata parallelamente alle alture degli Appennini od alle rive dei 
fiumi. Il programma IRI delle autostrade ha permesso agli italiani 
di superare tale divario, con più tempestività e minore spesa, 
sopportata dagli utenti e non dal contribuente. 

I progetti della Manica sono stati presentati il 31-10-1985 ed i 
rispettivi governi si sono impegnati a scegliere la soluzione ottimale 
nei fatidici 100 giorni, ed a ratificare, entro il luglio 1987, la 

Convenzione esecutiva che prevede l'inizio dei lavori nel 1988. 
Altra controverità quella pubblicata dal «Mondo» e cioè che 

venti di 120 km/h impedirebbero, per 20-30 giorni all'anno, il 
traffico su un ponte sospeso e sarebbe giocoforza conservare i 
traghetti. 

A parte il fatto che solo per 8 ore all'anno si verificano raffiche 

di 105 km/h, il traffico è assicurato, per treni e veicoli fino a 120 
km/h, così come avviene per il Verazzano, il Golden Gate, etc. 
All'opposto, con il vento di circa 80 km/h, per la conseguente 
burrasca, si debbono arrestare tutti i traghetti. 

Mi pare disdicevole che il ministro dei Trasporti, on. Signorile, 
sia accusato di «bluff» per avere esposto un programma temporale 
operativo, perché, in caso contrario, il governo sarebbe stato 

imputato di mancanza di pianificazione. 
Una risposta merita l'avvertimento dell'onorevole Risicato «La 

mafia è già sul ponte», pubblicato su «Repubblica». 
L'importanza tecnologica dell'opera è tale che un inserimento 

della mafia non sembra attuabile; inoltre le leggi esistenti, se 
applicate fermamente, hanno dimostrato la loro efficacia. 

Mi auguro infine, che dopo la consegna della documentazione 

tecnica, ambientale, imprenditoriale ed economica al Parlamento, 
un aperto dibattito, in sedi qualificate e con dati alla mano, possa 
fugare ogni dubbio sulla fattibilità ed utilità dell'opera per la 
nazione. 

Gianfranco D. Guardini 
(Amministratore delegato «Stretto di Messina S.p.A.») 

Analisi - Come i cittadini avvertono la separatezza dallo Stato 

Gli italiani «oppressi» dall'Italia 
Si moltiplicano le leghe e cresce la moda del dialetto, inteso come strumento 

antinazionale - Forse cominciamo a scontare la «dittatura dell' ignoranza» 

sulla cultura del nostro Paese - «Campanile è bello», anche troppo 
TORINO — Qualche 

tempo fa, accennando alle 
spinte separatiste che sem-
brano affiorare in Sicilia, 
Alberto Arbasino si chie-
deva su «Repubblica»: 
perché non lasciamo che i 
siciliani se ne vadano, vi-
sto che vogliono lasciarci? 
Arbasino scherzava (non 
del tutto). Ma forse non si 
era accorto che dall'Italia 
vogliono orami andarsene 
in molti: i sardi, i triestini, 
i veneti, i piemontesi, e 
adesso anche i lombardi. 
Insomma gli italiani. 

Esagero, naturalmente; 
ma, stando ad una cultura 
paesana, tanto coccolata e 
adulata in questi anni, si 
direbbe che gli italiani non 
sopportino più gli italiani, 
l'italiano e, naturalmente 
l'Italia. 

Per aver difeso i diritti 
dei nostri connazionali in 
Alto Agide, Ernesto Galli 
della Loggia è stato redar-
guito, sulla «Stampa» di 
Torino, da un consigliere 
provinciale dell'Union 
Piemonteisa. Costui ha ap-
profittato dell'occasione 
per esprimere la sua soli-
darietà a Sylvius Magnago 
e per precisare che anche i 
piemontesi si sentono, co-
me i sudtirolesi, oppressi 
in casa propria dagli ita-
liani. 

Roberto Gremmo, così si 
chiama il consigliere della 
Provincia di Torino, siede 
nella maggioranza penta-

partita, dopo aver firmato 
un trattato «bilingue» con i 
comunisti locali, parla 
tranquillamente in pie-
montese nell'aula consi-
gliare, e qualche tempo fa 
si parlava di lui come di 
un candidato alla presi-
denza della Commissione 
cultura della Provincia. 

Ha più volte dichiarato e 
scritto che i governi di Ro-
ma sono soltanto associa-
zioni mafiose, che l'italia-
no è un dialetto (si rifiuta 
di parlarlo, sebbene inse-
gni lettere in una scuola 
media) e che solo l'obbligo 
e la paura di qualche san-
zione gli impongono il ri-
spetto della bandiera na-
zionale. 

Sono cose che possono 
far sorridere, ma, in un 
Paese come il nostro, con 
uno Stato che non si fa 
rispettare perché è il pri-
mo a non rispettarsi, risul-
tano contagiose. Infatti, da 
Gallarate, un adepto della 
Lega Lombarda ha già fat-
to eco a Gremmo, imitan-
done il linguaggio e le ri-
chieste. 

Ridiamo pure, ma intan-
to non sottovalutiamo il 

pericolo. Il quale non è 
rappresentato dall'Union 
Piemonteisa, dalla Liga 
Veneta o dalla Lega Lom-
barda, ma dall'insensibili-
tà e dall'ignoranza di un 
ceto politico che spesso 
cerca voti e alleanze solo 
per amore dei voti e delle 
alleanze. 

Slogan 
In tutti i partiti c'è chi 

non vuole il potere per fare 
qualcosa ma farebbe qual-
siasi cosa per avere il pote-
re; chi mastica con ingor-
digia i cascami di slogan 
parrocchiali elevati a 
massime sociologiche; chi 
non distingue lo Stato dal 
proprio tornaconto, e il 
proprio tornaconto dai 
propri ideali; chi crede di 
dimostrarsi aggiornato e 
attento agli interessi an-
tropologici della cultura 
moderna incrementando i 
cori alpini e i saltarelli. 

Dopo anni di dittatura 
della stupidità e dell'igno-
ranza la cultura italiana 
sprofonda, dolcemente, 
nella Pro Loco. Campanile 
in resta, lo Strapaese sfida 

il Paese. Ed è un duello 
impari. Le cuspidi dei 
campanili sono appuntite 
e in giro ce n'è una selva, 
mentre lo Stato e la cultu-
ra politica dispongono di 
scudi ammaccati. 

Si auspica il trionfale in-
gresso in Europa di una 
Italia ridotta a pura 
espressione geografica, di-
visa tra monferrine, taran-
telle, comete tecnologiche, 
mafie, camorre e 'ndran-
ghete, e pronta a scioglier-
si nella Lotaringia. Si pre-
para con grande serietà un 
tuffo risanatore nel ridico-
lo. Esiste ancora un dialet-
to in Italia, che non sia, 
naturalmente, l'italiano? 
E quanti sono i politici 
pronti a difendere il prin-
cipio che lo Stato (lo Stato, 
non i loro feudi) è indi-
spensabile per l'economia, 
per la società, per la cultu-
ra di un Paese deciso a 
vincere la sfida della rivo-
luzione industriale in 
atto? 

Forse esagero, ma a me 
pare che, per esempio, a 
Bocca non dispiacerebbe 
una Padania alleggerita 
dagli impacci dello stiva-

le, dalle torpide lentezze 
romane e dalle sveltezze di 
mano e di grilletto di ma-
fiosi e camorristi. Può di-
spiacere, ma le vicende na-
zionali, dal fascismo in poi 
(e forse addirittura dal Ri-
sorgimento) non hanno in-
coraggiato un consolida-
mento del sentimento di 
appartenenza ad un Paese 
unificato. Bocca ha detto 
che le Alpi hanno sempre 
unito e gli Appennini divi-
so, senza accorgersi di dir-
lo non in alamanno o in 
bretone bensì in una lin-
gua venuta appunto dagli 
Appennini. Bocca fa bene 
ad essere antitaliano. Ma 
se il suo odio e la sua insof-
ferenza non sono dovuti al-
l'amore e alla delusione, 
che cosa sono? 

' Trovo strano che i gior-
nali si preoccupino più di 
quanto sta avvenendo nel-
l'Alto Adige che non dei 
sintomi di rottura alla ra-
dice dell'unità nazionale, 
per quanto sparsi e ridico-
li possono essere. E' vero 
che Magnago e la Sùdtiro-
ler Volkspartei fanno sul 
serio, mentre le Union e le 
Leghe per ora macinano 
almanacchi, dialetti e ri-
cette di cucina. 

Tradizioni 
Ma, in fin dei conti, i 

tedeschi dell'Alto Adige 
che non hanno lingua, cul-
tura, tradizioni di un altro 
ceppo, contestando la loro 
appartenenza all'Italia, ne 
mettono in discussione so-
lo un pezzo, mentre i culto-
ri della bagnacauda o del 
risotto contestano l'esi-
stenza stessa dell'Italia e 
cioè colpiscono al cuore il 
principio dello Stato. 
Quelli sono tedeschi che 
non vogliono sentirsi ita-
liani, e che magari ci di-
scriminano nel nostro stes-
so territorio; questi sono 
italiani che si sentono op-
pressi dagli italiani e cioè 
da tutti noi e da se stessi e 
discriminano il loro Paese. 
Sarà ridicolo, ma è anche 
più grave. 

Saverio Vertone 

Sfilata di altoatesini nel tradizionale costume locale 

L'articolo era 

di Giuseppe Galasso 
Nell'articolo intitolato 

«Meglio non fare un IRI 
dell'Arte» per un refuso ti-
pografico (prima riga) là 
dove è scritto fusione si 
deve leggere gestione. Per 
un nostro errore la firma 
Giuseppe Galasso, sotto-
segretario al Ministero dei 
Beni culturali, è stata pub-
blicata in modo sbagliato. 
Ce ne scusiamo con l'on. 
Galasso e con i lettori. 

Per ragioni di spazio è 
stato operato anche un 
taglio. 

Lettere al Corriere 

Quella nostra madre lingua 
Vorrei fare qualche osservazione sulla re-

cente polemica a proposito del dialetto. 
Sappiamo che una lingua storicamente usa-
ta da una comunità può venire sostituita da 
un'altra che interessa una comunità più 
vasta di cui è parte la prima. In questo caso 
la lingua sostituita diventa dialetto. Il dia-
letto, avendo un uso meno generale della 
lingua, tende ad esaurirsi se non vi sono 
componenti politiche che lo sostengono. Sul 
lungo periodo le società tendono a privile-
giare la lingua che ha maggiore diffusione 
perché è usata dal gruppo dominante. Ne 
sono esempio il latino e l'inglese. Le lingue 
regionali, che la diffusione dell'italiano ha 
ridotto a dialetti, hanno sempre importanza 
per il sussistere dell'istinto che spinge l'uo-
mo a riconoscersi unito alla ristretta comu-
nità famigliare e paesana dove il gergo 
(dialetto) è il segno inconfondibile per atte-
stare l'appartenenza al clan. Il clan soddisfa 
il reciproco desiderio di sicurezza. Quindi vi 
è da una parte il bisogno di comunicare con 
una società sempre più vasta soddisfacendo 
sia la curiosità di nuovi contatti, che l'at-
tuazione di rapporti economici più estesi e 

proficui. Ciò si ottiene con la lingua. Dall'al-
tra, la necessità atavica di sentirsi parte di 
una comunità, che dia sicurezza e la cui 
appartenenza è affermata dall'uso del dia-
letto. L'uso del dialetto può cessare quando 
l'individuo sente verso la maggiore comuni-
tà di cui ha assimilato il linguaggio gli 
stessi sentimenti che lo agganciavano al 
clan paesano e ottiene io stesso appagamen-
to del bisogno di sicurezza. In questo caso la 
lingua ha la stessa funzione ed importanza 
che aveva prima il dialetto. L'Italia sarà 
quindi fatta e saranno fatti gli italiani, solo 
quando tutti useranno la lingua italiana 
come un dialetto. Nulla vieta, che il proces-
so continui nel tempo se vi sarà la volontà 
politica di realizzarlo, e consenta nei prossi-
mi secoli a tutta la famiglia umana di parla-
re lo stesso dialetto. Perciò, anziché discute-
re se respingere o meno l'uso del dialetto, 
bisognerebbe cercare di attuare le condizio-
ni che consentano alla lingua italiana di 
diventare il nostro dialetto. 

Alberto Veronesi 
(Milano) 

Obiettori 
non garantiti 

Vorrei la collaborazione 
del vostro giornale per la 
pubblicazione di un fatto 
che giudico molto grave 
quanto trascurato dai 
mass-media del nostro Pae-
se. Mi riferisco alla condi-
zione di coloro che, dichia-
randosi obiettori di co-
scienza, hanno chiesto di 
prestare il servizio sostitu-
tivo civile. Fino all'aprile 
1984 la legge prevedeva che, 
trascorsi i 26 mesi dalla ri-
chiesta dell'obiettore gli 
fosse concesso il congedo, 
affinché i giovani potessero 
essere garantiti dalle lun-
gaggini burocratiche nell'e-
same delle domande. Dopo 
l'aprile 1984 si pensò bene 
di togliere questa garanzia 
pur mantenendo inalterate 
lentezze e ritardi. Da un la-
to si costringe l'obiettore a 
svolgere 20 mesi di servizio 
effettivo (cosa obiettiva-
mente giusta), ma dall'altro 
lo si obbliga a vivere per 
mesi o addirittura per anni 
in attesa di una risposta o 
di una destinazione. Da 
qualche mese si è aggiunto 
un fatto grave che ha il sa-
pore di una inquietante 
provocazione: senza alcuna 
motivazione plausibile gli 
obiettori vengono 'spediti' 
lontani dalla propria regio-
ne nonostante avessero già 
raggiunto precisi accordi 
con enti locali convenziona-
ti, aumentando, tra l'altro, 

le spese per lo Stato. E tutto 
ciò assume sempre più i to-
ni di una vendetta verso 
quei 'lavativi' che hanno la 
sola colpa di aver scelto di 
lavorare 20 mesi anziché 12, 
e di rendersi utili alla socie-
tà, anziché imparare ad 
usare il fucile. 

Lettera firmata 
(Trento 

In 15 giorni 
...al mittente 

Renzo Cianfanelli ci in-
forma da Londra («Corrie-
re» del 24 ottobre) che il 
«Post Office» promette di 
recapitare entro 24 ore il 
novantacinque per cento 
delle lettere spedite in di-
verse città inglesi, lontane 
anche parecchie centinaia 
di chilometri. Al nostro mi-
nistero delle Poste non 
chiediamo tanto, ma ci con-
tenteremmo se la corrispon-
denza giungesse sempre a 
destino, perché questo non 
sempre accade. Una lettera 
da me inviata alla NHK-
Radio Japan di Tokyo il 10 
ottobre, è giunta... al mit-
tente il 25 successivo. Si 
trattava di un «rapporto di 
ascolto» in cui l'indirizzo 
del destinatario era compo-
sto a stampa con caratteri 
enormi, mentre quello del 
mittente, sul retro della let-
tera, con caratteri minuti. 
All'ufficio postale dove mi 

sono rivolto per avere chia-
rimenti, non mi è stata data 
alcuna spiegazione ma mi è 
stato consigliato di cancel-
lare l'indicazione del mit-
tente e di imbucare nuova-
mente la lettera. A questo 
punto mi è sorto persino il 
dubbio che non tutti gli ad-
detti allo smistamento e al-
l'inoltro della corrisponden-
za sappiano distinguere 
l'indirizzo del destinatario ; 
da quello del mittente. 

Salvatore Calamida 
(Firenze) 

Computer 
e pensioni 

Dopo aver letto un recen-
te articolo di Carlo Monotti 
pubblicato sul Corriere, 
vorrei rivolgermi a quei 
funzionari cosi «orgogliosi» 
del loro calcolatore IBM più 
potente d'Europa che in un 
solo mese, grazie a tale stru-
mento, sono riusciti a sco-
vare due milioni e mezzo di 
potenziali evasori. Nell'arti-
colo vengono mensionati 
anche sei milioni di prati-
che arretrate di altrettante 
persone, che sono in attesa 
di vedersi recapitare la loro 
pensione. Fra queste sei mi-
lioni di persone si trova an-
che mia madre, in attesa da 
ben diciannove mesi della 
sua pensione. 

Alessio Teruzzi 
(Milano) 

in REGIONE LOMBARDIA 
|p J GIUNTA REGIONALE 
wflflSETTORE AFFARI GENERALI 
AVVISO DI APPALTO CONCORSO 

Si rende noto che questa Giunta Regionale prov-
vederà ad esperire appalto concorso per la for-
nitura di arredi per convitto da destinare al Cen-
tro di Formazione Professionale di Casargo. 

Le ditte interessate ad essere invitate alla gara, 
di cui al presente avviso, devono far pervenire 
domanda di partecipazione, redatta in carta le-
gale, entro le ore 12 del giorno 26.11.1985 a: Re-
gione Lombardia Giunta Regionale Setto-
re Affari Generali Servizio Risorse Strumen-
tali e Contratti - Via F. Filzi 22 - Milano, presso 
il medesimo Servizio le ditte interessate potran-
no ottenere informazioni (non telefoniche) più det-
tagliate anche in ordine al Capitolato Speciale 
d'Appalto. 

Le ditte dovranno dichiarare nella domanda di 
partecipazione di non trovarsi in nessuna delle 
condizioni di esclusione previste dall'art. 27 del-
la Legge 3.1.1978 n. 1. 

La gara si svolgerà con le modalità stabilite dal 
titolo 1° - Capo 2° della L.R. 28.4.1983 n. 36. 

Le ditte ritenute idonee ad insindacabile giudi-
zio di questa Amministrazione, saranno invitate 
a presentare offerta entro 40 giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso. 

Il conferimento dell'incarico avverrà ad insinda-
cabile giudizio di questa Giunta Regionale. 

Nessun compenso è dovuto alle ditte partecipanti 
alla gara e non aggiudicatarie. 

L'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI 
Francesco Rivolta 

PER VENDERE 

BENE 
IO STABILE! 

Noi cerchiamo immobili di dimensione 
medio-grande, composti da appartamenti 

anche affittati e negozi, in città 
superiori ai 50.000 abitanti. 

MASSIMA RISERVATEZZA 
Gradito contatto anche tramite professionisti 
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