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..' "deve poter torna7

' •. >.~; r.e.p.r_~s.t.oin.·.It.àliil.
'"e ~oIìtinuare la

, .. '.. sua :preziosissima
opera di forml;lZione'ela sua
Qattagliaperi 9irittid\ili di

"tutti i'popòlh>.L'~ppell?,?i·.,
Bods .P~hOJ:'ilò.s6ri~ore:~a:
t097annifllllEilia::èQmuI1Ìi;à,
slov~na'di" Trieste; è'§tàto
lanciato ieri dal festival Let
terAltura di Verbania ed ha
raccòlto immediatamente
centinaia di adesioni ai ban
chetti volanti che sono com
parsi nelle vie.di Verbania.
Pahor ha chiesto lamobilita-.;,
~i~neh~t~tnazionalep~r tu-'
tetare loscrittere'crdato fer~"

'rnl!-Fo.;·!~'p~rrt~;nill;~p-e~Cn~a--
lia:tàl1:a~ròp,t)rt~;·.di :Q,à~a"
btia doì>.~~tra:;~òqli~nnada
.p,àrt~d~J1~89.If~~lÌpfèmlla
è!ti<itie.i1:1e,sh~!;:~~tc~reper" '
.çliéiDun; lu±i~'glotaVévabol
lato come «taleb'ani cristia
ni» alèuniscrittori nazionali
sti dell'Est che con la loro
penna avevano soffiato sul
fuoco dèlle guerre fratricide'"
nei Balcani. «Oggi'che solo
l'amnistia dèl presidente del-
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_ !iAlle donneclico che
se amano un uOn;loe credoc
no in Iui,noncièniente di
più importan~e».~ Angela

re'1ànihàri~~&prso la,vi~
taf0!l~,lii~~-cio(ill~rito Ti
'~i1i~b;:é7i'lurighi, ,viaggi in
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Lappello di Pahor per Matvejevic, l'invito di Calabresi alle sfide

Letter Altura viaggia
dall'Est all'America

sp~rite9~lIa tv»

GadLerner
HA PARLATO DELLE SUE ORIGINI

_ «Dovremo sempre più
convivere con popoli diver
si». E' il messaggio portato
ieri a LetterAltura da Gad

Lerner.ll giornalista di origi
ni ebraiche ha raccontato il

viaggio che ha compiuto al
la ricerca delle proprie origi
ni: «Sono un po' israeliano,
un po' libanese e un po' po
lacco. Ma sono grato all'Ita
lia». Ha anche affrontato il
tema. della libertà di stam
pa: <d'telegiornali non dan
no piùéerte notizie. Alcuni
giornali le scrivono ancora,
ma se passa la legge propo
sta dal Governo scompari
ranno del tutto». 1M. E. G.]
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fondamente cambiato: scom
mettere sulla vita e sul futuro.
Come ha fatto anche France
schini che con mille dollari è
partito per gliUsa senza cono
scere una parola d'inglese e
nelgiro di pochi anni si è affer
mato come una delleprincipa
li firme del giornalismo. E le
nuove frontiere per scommet
tere su se stessi in questo me
stiere? «Andate in Cina - ha
invitato Franceschini - là c'è
ancora tanto da raccontare».
«L'importante -ha concluso il
direttore de La Stampa - è
avere "fame". Bisogna gioca
re per vincere, non come ha
fatto l'Italia ai Mondiali di cal
cio. Ognuno può costruirsi la
sua fortuna».

dalla frazione di Levo; escursione
guidata lungo il sentiero Stresa
Mottarone e visita al giardino bo
tanico Alpinia. Cannobio e la Val
le Cannobina sarannòle mete del

1Q-11luglio, il17 e 18 si chiuderà
a Varzo e ali'Alpe Veglia. 1M. E. G.]

Il pr~grammadi luglio

'Sul Mottarone si pedala con Fiorin'

.~
"

_ LetterAltùra prosegue in
montagna. Sa~ato J'a'ppU:rita
mento è sulla vetta del Mottaro
ne" a'l'hotel Mitarnonti, con Al

berto Fiorin che 'racconterà isuoi
viaggi in biCiCletta. Alle 20,30 al
Palacongressi di Stresa andrà in
scena il Balletto di Torino in «Ca
ravaggio». Alle:21,30 alla palazzi
na UbertY cine-inc:ontro,in colla
borazione con ,gli Incontri cine
matografici. con il regista Andrea
Papini che pres.enterà il suo ulti
mofiim)<La misura del confine')'
Domenica dalle 10, con partenza

do con il loro lavoro la vita
quotidiana dell'America.Cala
bresi ha ricordato la storia
che apre il suo libro «La fortu
na non esiste»:' quella della
nonna Maria, che il 5 gennaio
1915,in una gelida casa di To-

rinc, era stata
data per morta.
Ma prima del
bec~hino arrivò
un dottore, che

'aveva sempre'
desiderato una

figliafemmina: la vollevedere
e si accorse che il cuore batte
va ancora. Ecco, secondo Ca
labresi, in quella storia al limi
tè dell'incredibile c'è il senso
delle sfide che attendono cia
scuno di noi in un modo pro-

MOBILITAZIONE

«Non è possibile
che la Croazia punisca

le idee di uno scrittore»

condanna ingiusta -ha detto
Pahor -lancio un invito a fir
mare l'appello di solidarietà,
stima e appoggio per la sua
causa.' Matvejevic è un uo
mo che ha sempre preso la
parte della verità, della de
mocrazia. E' preoccupante
che oggi un tribunale lo con
danni per una sua idea, per
una sua opinione sulla politi
ca del suo Paese. Significa
che non si è voltato pagina
rispetto al regime, quando
era il partito che decideva e
imponeva cosa si doVeva
pensare. E' il colmo che la
Croazia, che vuole' entrare
in Europa, abbia giudici
che condannano la maniera
di pensare, come accadeva'
ai tempi di Tito e del regi
me comUlìista».

Al festival del Lago Mag
giore, ieri si è
pàrlato .anche
dell'altra metà
del mondo,
l'America. li di
rettore, de La
Stampa Mario
Calabresi e Enrico France
schini, sotto il campanile di
San Vittore, hanno racconc
tato le grandi opportunità ~
che spesso nascono dallecri
si e dalle grandi difficoltà 
che hanno colto raccontan-


