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IL FE STIVA L
I

LETTERALTURA

Sguardo ad Est. Quello dei confini
è uno dei temi forti della rassegna'
sostenuta dalla Commissione europea

"Tolleranza, sogno possibile"
La speranza di Matvejevic per l'ex Jugoslavia, sua terra 'natale

MARIA ELiSA GUAlANDRIS
VERBANIA

«Le ronde s6noil primo passo
perché in Italiaaccadano le
stesse tragedie della Jugosla
via». Un monito pesante, lan
ciato ieri a Verbania dal gior
nalista-deputato Furio Colom

'bo, a Letteraltura con l'amico
scrittore diSs~dente Predrag
M.,tvej~vic:~aW'aM?~tar,;in
B6:Sni~;FNze$()vi~a;;'Ìi!lIasJJia"
to\la.éx '·'JugO'sla.yi:WÌiel..1~91
«dopo gli spari contro là por"
ta.~ casaniia». Oggi è cittadi"
ri6 italiano, in pensiolle dopo
~i,diJPs~~am~wt() lllfU-rlk
'{~rSiti\,~a§àp~e~~;'(<I~Jt#lìa

,~!?lI,9,st~toIìccoltd'éoIl3{fettoi'" ,
,Ai rnie~st,!dentiho insegnatò -

, \'E Furio:.ç()lombo.

s,ulleroìÌdè""



dono più duro vivere nelle terre
àlte?
«La politica dowebbe essere fi
glia della cultura, altrimenti di
venta ordinaria amministra
zione, per restare in un giudi
zio positivo. I servizi essenziali
come scuola e poste vanno di
fesi. Altrimenti si lasci tutto al
la natura, 'in pochi anni avre
mo tante aree wilderness co
me la Valgrande. Tanti boschi,
almeno si salverà il pianeta».
Ma in tempi di crisi la monta
gna ha qualche carta forte da
giocarsi?
«Si, è l'economia di prossimi
tà, quella che si sviluppa in un
arco molto contenuto di chilo
metri. E' un concetto vincente,
che premia la qualità».

tata da tedeschi e austriaci».
Però lei sostiene che nel dna cul

turale dell'italiano la montagna
è assente.

«Si, siamo un popolo balnea
re. Sia chiaro, è solo un di
scorso culturale, nulla a che

'vedere con
aspetti biologi
ci. Ma il tede
sco mette al
centro la terri
torialità in ogni
suo aspetto, il

latino no. E' un problema di
mentalità, bisognerà lavorar
ci su ancora un po'».
Chiudono scuole e uffici posta
IL La fragile radice che lega alla
montagna si spiega anche con
la mancanza di servizi che ren-

PRESIDENTE DEL CAI

La ricetta anti-crisi
è l'economia

di prossimità

"La montagna
va difesa meglio"

Ci sono territori alpini più avanti
di altri da questo punti di vista?
«La montagna che ha sempre
resistito è quella di lingua te
desca, come il Sud Tirolo. Per
ché i soldi sono fondamentali,
ma ci vogliono le idee, i pro
getti. Il Cuneese
ha vissuto uno
spopolamento
che il Vco non
ha conosciuto.
Oggi un po'
ovunque c'è un
rilancio anche nel rurale. Ci
sono giovani che si avvicinano
alla pastorizia. Importanti se
gnali di vita. Non c'è più "Il
mondo dei vinti" raccontato
da Nuto Revelli, oggi la Val
Maira è conosci:uta e frequen-

CARLO BOLOGNA
VERBANIA

Annibale
Salsa

,Intervista

, 'A LetterAltura si

parla molto della
montagna lettera
ria ma dal suo os

servatorio di pre
sidente del Club alpino italia
.no come sta la montagna vera,
quella della gente?
«Non scoppia di salute. Se
mi guardo indietro vedo la'
situazione degli Anni 50, al
limite. della sopravvivenza.
Dagli Anni 90 c'è stata una
nuova consapevolezza, la
montagna non è stata più vi
sta come una Disneyland
dove andare solo a passeg
giare o sciare ma -anche co
me occasione di lavoro. Non
sono pessimista. Una certa
rinascita c'è stata».
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gJ.oridtn6i,Jepremessésbnole
stesse. La guerra non ha biso
gno di motivazioni, si:nutre del
la propria insensatezza e igno
ranZa» ha detto. Dura la criti
caalla Legà'Nord:«Spessoho
sentito Roberto Cota in parla
mento prclnUJiciarel~ fras,e "si
se è per la nostragEmte".Que
sto è un }'lrincipibche viola la
Costituzione, che stabilisce
che i.,diritti siano legati alla,
persona e non allo Stato». Eha
proseguito: «All'inizio il nemi
co dei leghisti erano i nàpoleta~

, ni. Poi hannocercatoun nemi
co più grande, per una paura
più grande. La paura è una
grande fabbrica di voti» .

Colombo ha fatto riferimen
to agli episodi di intolleranza
che si verificano in Italia: «Pen
so al musicista di strada rume
no a cui hanno sparato per sba
glio e che nessuno ha soccorso
mentre moriva, o a un senega
lese accoltellato nell'indiffe
renza dei passanti. Purtroppo
le violenze aumentano anche
se fingiamo di non vederle. E il
ministro 'dell'Interno fa inter
venire le ronde: ciò che viene
immediatamente prima di
quello che Matvlejevic raccon
ta nei suoi libri».
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slavistica ed esposto libera
mente le mie opinioni .di anti
stalinista» ha raccontato. Co
~escrittore,hlj,d~dicato mol
té opere alla gUerra che ba de
vastato il suo Pàese,alla sto
ria del Mediterraneo, alla dife
sa dei diritti umani 'e in parti
colare dei dissidenti. Di fron
te alle macerie di quella che è
stata la sua patria, continua a
difendere'l'idea di Stato mul
tietmcò: «E' il mòdellòin cui
credo ancora. Purtroppo og
gi stiamo assistendo allà rinac
scità continua dell'intoller.an~·

. za, mentre cresce velocissi
ma la globalizzazione' della
crisi. Non riesco a capire
l'odio del Nord per il Sud, nel
la cui arte splende la luce del
Mediterraneo. Forse sta nel
fatto che nel meridione la
mentalità dell'essere prevale
su quella del fare» ha,spiega
to Matvlejevic. A ricondurre
la discussione alla scena at
tuale della politica italiana è
stato Colombo, eletto nelle fi
la del Pd. «Purtroppo anche
se non lo vogliamo ammette
re siamo diventati razzisti.
Gli jugoslavi non erano peg-
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KurtDiemberger. Celebra il-mito
di Hermann Buhl coh la figlia·

- del-grande alpinista degli Anni 50

VB

SABAT027~~ Ivco I53

-Avventura. Per i più piccoli
una notte speciale da trascorrere
alla scoperta dei fondali del lago

,

Gli alpini dell"'Intra"
e le montmmedi QUerra



Annibale Salsa, presidente del Cai, con Marco Albino Ferrari

In piazza S.\Tittore
incontro con

il navigatore-scrittore
Bjom Larsson

Tanti appuntamenti anche oggi
per tutti i gusti. Per le lezioni de
dicate a Dino Buzzati alle 11Ma
rio Perazzi e Claudio Gregori si
confrontano nella sede della so
cietà operaia, con la conduzione
di Marco Albino Ferrari. Alla
stessa ora ma al Chiostro il foto
grafo Seamus Murphy. dialoga
con Paolo Aleotti presentan!io i
suoi reportage dalle montagne
dell'Afghanistan ..11pomeriggio
di incontri si apre alle 15alla so
cietà operaia con Don Luisito
Bianchi e Giorgio Boatti con
«La gratuità della Resistenza»,
mentre in contemporanea al
Chiostro gli arrampicatori di fa
ma internazionale Hainz Maria
cher e Luisa lovane presentano
le loro esperienze.

Ben tre gli appuntamenti al
le 16,15, al parco di villa Pariani
con l'antropologo Marco Aime
per parlare di «Ai confini dello·

sviluppo. Una vita al margine»,
alla società operaia invece con i
racconti e le immagini di Mar
co Volkien e l'accompagnamen
to musicale del duo «Alpine
Jam» ed infine al Chiostro con
il generale Franco Cavarezza,
Marco Cuaz e Paolo Bologna e
l'incontro «Il cuore alpino bat
te per Letteraltura» dedicato al
battaglione Intra.

Gli spettacoli
Teatro e musica vanno in scena
alle 17per le vie della città con
le percussioni e i tamburi dei
«Timbales» e alle 17,45 a villa
Pariani con «Prossima fermata
Temphelof», con testi di Vale
ria Palumbo e musiche del
gruppo «Shutup». In contem
poranea con quest'ultimo in
piazza San Vittore si lasciano
per un momento le montagne
per viaggiare sui mari del Nord
con i racconti diBjorn Larsson,
mentre al Chiostro Kriemlid
Buhld e Kurt Diemberger cele
brano il mito di Hermann Buhl,
il più grande alpinista germa
nofono nell'epoca della conqui
sta degli otto mila himalaiani
negli anni Cinquanta.

Doppio appuntamento an-

che dopo cena, alle 21 al Chio
stro il cine-incontro «Dalle altu
re agli abissi: un viaggio senza
confini» con lo sceneggiatore e
regista Fredo Valla e lo scritto
re Pietro Spirito, in piazza San
Vittore invece dalle 21,30 l'esibi
zione del coro Valgrande con
«montagne di guerra, monta
gne di pace».

Per i bambini
Immancabile anche il diverti
mento per i più piccoli: le arram
picate nel parco di Villa Maioni,
che ospita anche i laboratori
«Vita da ...orso» e «I mestieri
della montagna» (10-12,30 e
14,30-17). In biblioteca alle 18 le
«storie per viaggiare ad alta vo
ce» e alle 19«se sono le piante a
parlare.

. Viaggio in un mondo paralle-.
lo», oltre ad una nuova notte di
avventura alla casa del lago alla
scopèrta dei fondali del lago

.Maggiore con animazione e gio
chi fino alle 9 di domani (preno
tazione obbligatoria al
346.8589722). Dalle 17,30 alle
19,30 inoltre si torna a girare in
biCicletta per i percorsi del par
co Robinson con «Vuoi essere
un biker?». [LZ.]


