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La wbntà dì approssimazione 
Vorrei ripensare con lei il tema del-

l'imparzialità trattato sul Corriere 
dell '8 settembre, con la conclusione 
che, se «l'informatore riesce a mante-
nere le distanze da ciò che narra) co-
me se ne fosse del tutto distaccato», 
«è una questione di pura tecnica», 
cioè di mestiere. L'argomento mi sta 
molto a cuore. Anch'io ho superato 
fin dall'adolescenza il mito realistico-
positivistico della verità obiettiva. Che 
il nostro approccio al vero sia condi-
zionato dal punto di vista soggettivo 
mi sembra ovvio. Sono però convinta 
che la coscienza di questa condizione 
operi in senso positivo solo quando 
genera una sincera e onesta volontà di 
approssimazione al vero. Chiedo trop-
po.' 

Noemi Paolini 
Marciana Marina (LI) 

No, non chiede troppo. 
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Sulla buona strada 
Sono un ragazzo di dodici anni e 

frequento la terza media. La mia 
aspirazione è quella di diventare un 
giornalista. Desideravo sapere da lei 
cosa potevo fare in aggiunta a quanto 
faccio (leggere libri, giornali, seguire 
notiziari) e quali studi intraprendere 
quando sarò più grande. 

Filippo Maria Battaglia 
Termini Imerese (PA) 

■ Caro Filippo, scegli la scuola (e, 
poi, la facoltà) che più ti interessa. 
Per il resto non fare nulla più di 
quanto già fai. Oltretutto, hai posto 
domande sensate in modo conciso. 
Mi sembri sulla buona strada. 

Meglio rispettare le leggi 
In relazione al problema della riaper-

tura delle case di tolleranza, ricordo 
che la legge parla chiaro: «Prostituirsi 
non è reato, bensì lo sono l'induzione, 
il favoreggiamento, to sfruttamento 
della prostituzione». Quando il «clien-
te» chiede: «Quanto vuoi?», compie il 
reato di induzione alla prostituzione. 
Quando il cliente accetta una propo-
sta^ fattagli, compie il reato di favoreg-
giamento della prostituzione. Il «pro-
blema» è quindi, secondo me, un fal-
so problema: basta rispettare le leggi e 
farle rispettare. 

Lorenzo Pozzati (Milano) 

Un silenzioso patto tra gentiluomini 
Caro Montanelli 
Ad una lettera, o domanda, è buona educazione ri-

spondere. Vero che non è possibile o necessario 
pubblicarle tutte, ma una risposta anche «prestampa-
ta» (al limite una telefonata) credo sia un gesto dovu-
to per buona educazione almeno dal direttore, che ci 
fa una pagina del suo giornale quasi gratis con queste 
lettere! Mi propongo di collaborare con lei al Corriere 
della Sera per queste funzioni di segreteria: ho trenta-
due anni, una laurea ottenuta lavorando per pagarmi 
gli studi (così i miei genitori incasseranno più di mil-

lesettcccntocinquanta biglietti da mille in caso di di-
sgrazia), sono sottoccupato (cioè mi arrangio con 
qualsiasi lavoro stentando a sopravvivere), ma soprat-
tutto mi frustro da più di un anno aspettando cento-
novantacinque risposte alle oltre duecento richieste 
di impiego che ho inviato. Ringraziando per l'atten-
zione, le porgo cordiali saluti non sapendo se provo 
invidia o rabbia per chi, come lei da pensionato, rie-
sce ad avere una seconda o terza, forse quarta fonte 
di reddito. 

Davide Lorenzoni, Milano 

Caro Lorenzoni, 
Non credevo che dopo undici me-

si fosse ancora necessario ripe-
tere le convenzioni — «norme» è 
un termine antipatico — che rego-
lano questa «stanza». Evidente-
mente, mi sbagliavo. Quindi, ecco-
mi di nuovo a scrivere cose che la 
maggioranza dei lettori conosce a 
memoria (almeno spero). Per co-
minciare: io sono grato a tutti co-
loro che scrivono, e hanno trasfor-
mato questa pagina in «un salotto 
a tutto campo». Ma sono ancora 
più grato a quanti mandano lette-
re concise (massimo, un foglio; 
meglio mezzo foglio); offrono un 

contributo originale (un fatto, una 
riflessione); e non si limitano a 
parlare di politica. Molte lettere 
rispondono a questi criteri; il che 
torna a onore di voi lettori. Ogni 
giorno, però, ne posso pubblicare 

soltanto otto o nove. Gli esclusi 
sanno che presto toccherà a loro; e 
credo preferiscano questo patto 
tra gentiluomini a una letterina 
prestampata con la frase «Grazie 
di aver scritto» (che venga da me o 
dal direttore Mieli è indifferente). 
Per questo motivo — non solo per 
il tono un po' stizzito con cui l'ha 
presentata — devo declinare la 
sua offerta di farmi da segretario. 
Sono già assistito a dovere: ho chi 
mi aiuta al Corriere, e chi mi capi-
sce fuori dal Corriere. Mi auguro 
che anche lei, Lorenzoni, voglia 
presto far parte di quest'ultimo 
gruppo. • 

Il silenzio dei Savoia 
Cono una signora di trentanni e so-
brio sempre stata affascinata ed at-
tratta dalle vicende della famiglia Sa-

voia. In questo momento di relativa 
«agitazione», non ho mai trovato e 
ascoltato una parola pronunciata dai 
Savoia riguardo all'unità d'Italia, no-
nostante la riunificazione dell'Italia 
sia stata fatta grazie a loro. Perché, 
allora, stare in silenzio? 

Cristina Cenci (Perugia) 

Soltanto un flebile lamento 
n i tanto in tanto, nella ".stanza», ap-

pare qualche lettera di precario 
della Pubblica istruzione: sono voci 

flebili alle quali vorrei aggiungerne 
una anch'io, altrettanto flebile. Ho un 
figlio insegnante precario di scuola 
media inferiore. I suoi titoli: ha sol-
tanto il diploma dì chitarra inferiore; 
soltanto il diploma di geometra; sol-
tanto il diploma di inglese; soltanto la 
laurea del Dams di Bologna, con il0 
e lode. Ha vinto soltanto due concorsi 
pubblici e insegna soltanto da dieci 
anni. Alla fine dell'anno, dopo l'ulti-
mo giorno dì scuola, mio figlio è, co-
me tutti gli anni, disoccupato e spera, 
soltanto, di poter essere riassunto 
quando inizierà il nuovo anno scola-
stico. 

Armando Gramolìni 
Milano 

Quante prove di diritto 
Ho partecipato a un concorso pub-

blico per psicologo le cui prove ri-
guardavano temi a me, laureato in 
psicologia, lontani: diritto ammini-
strativo e legislativo degli enti locali. E 
poi: una seconda prova attinente agli 
studi. Infine: una prova che riguarda-
va «i principali istituti di diritto civile, 
penale e amministrativo». E' possibile 
che, dopo aver passato anni a studia-
re psicologia e poche leggi, si richieda 
agli aspiranti una conoscenza appro-
fondita del diritto e li si giudichi so-
prattutto su di esso? 

Paolo Barbera 
Cagliari 

Indennità di sede estera 
Sempre riguardo il trattamento e i 

favorì del personale della Farnesina 
all'estero, che dire dei diplomatici 
presso il Vaticano che pur non muo-
vendosi da Roma hanno indennità di 
sede estera e hanno stipendi da capo-
giro? Questi posti, che sono certamen-
te fra i più ambiti, sono, naturalmen-
te, pagati con le tasse degli italiani. 
Arriverà qualche precisazione in meri-
to dalla Farnesina? 

Anna Ross 
Bradford (Gran Bretagna) 

Signore, lo Stato, nello scegliere gli uomini che devon 
servirlo, non bada alle loro opinioni; se essi son pron-

ti a servirlo fedelmente, basta. 
Io già vi ho consigliato altra volta di tollerare quelli 

che la pensano diversamente da voi; se voi aveste fatto 
così, quando io ve lo consigliai, credo che non vi sareste 

trovato tanti inciampi sul vostro cammino. Può darsi 
che voi pensiate altrimenti; ma io voglio dirvi come la 
penso io. 

Da Oliver Cromwell al Maggiore Generale 
Crawford. 1644. Tratto da «Areopagitica» 

di John Milton. Laterza editore 

Stipendi in «leghe»? 

Le lettere per Montanelli vanno Inviate a «La stanza di Montanelli», Corriere della Sera, via Solferino 28,20121 Milano. I fax al numero 02-62827579 

perché da oggi non paghiamo i par-
■ lamentali e gli amministratori lo-
cali leghisti in «leghe» con tanto di ef-
figie del loro leader Bossi? 

D. Ferrari 
Milano 

Sì al progetto Scala Auguri ai co\ 
Con riferimento all'arti- Morrei augur; 

colo di Giuseppina ■ colleghi p 
Manin dal titolo «Il «meridionali» 
"Franco Parenti" adesso scuole del Nor 
canta», che è apparso sul sereno inizio 
Corriere della Sera del 17 scolastico. In u 
settembre, desidero pre- to così delica 
cisare la mia posizione in necessario che 
merito ad un argomento componenti s 
di grande rilevanza poli- (alunni, genite 
tica come quello dei tea- naie docente, 
tri milanesi. Su questo non docente, p 
argomento, infatti, non biano quella g 
mi sono espressa in sede nità per avviar 
di conferenza stampa ma ro da sempre i 

mi sono intrattenuta «a per lo svilupt 
parte» conversando con civile ed econc 
la giornalista. nostra Italia. \ 

Intendo dire che con- tre ringraziare 
divido il «progetto Scala» ™lle8h! natl * 
perché pone all'attenzio- Nord che in 7 
ne dell'opinione pubblica segnamento ne 
un problema ben più am- "a ?' Novara> 
pio che è quello della °° 10 mendl 
cultura in questa città e nanne semPre 
della tutela delle struttu- x° u"a s*,ma 
re che concorrono alla Ua 'or° no 1 
sua vivacità, tra le quali Pr°f°nao nsp< 
il Teatro Franco Parenti aver?' I 0. .no 
mi sembra possa entrare loro '° usPint

 0 

a buon diritto. c,° cn? b,s°gn; 
Andrée Ruth Shammah conquistare il I 

Teatro Franco Parenti Giusepi 
Milano S. Giovanni in 

J 

Morrei augurare ai miei 
■ colleghi professori 
«meridionali» di tutte le 
scuole del Nord Italia un 
sereno inizio di anno 
scolastico. In un momen-
to così delicato ritengo 
necessario che tutte le 
componenti scolastiche 
(alunni, genitori, perso-
nale docente, personale 
non docente, presidi) ab-
biano quella giusta sere-
nità per avviare un lavo-
ro da sempre importante 
per lo sviluppo sociale, 
civile ed economico della 
nostra Italia. Vorrei inol-
tre ringraziare tutti i miei 
colleghi nati e cresciuti al 
Nord che in 7 anni di in-
segnamento nella provin-
cia di Novara, pur essen-
do io meridionale, mi 
hanno sempre dimostra-
to una stima continua. 
Da loro ho imparato il 
profondo rispetto per il 
lavoro, io ho mostrato 
loro lo spirito di sacrifi-
cio che bisogna avere per 
conquistare il lavoro. 

Giuseppe Pagliaro 
S. Giovanni in Fiore (Cs) 
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IL TEMPO OGGI: al mattino motto nuvoloso sulle regioni centre-
settentrìonaK con piogge su tutto il Norditalia, Toscana, Lazio e 
Campania e nuvoloso sul resto detìttalia. Dal tardo mattino migliora 
sul Piemonte, sull'Ovest Lombardia e regioni tirreniche e rasserena 
su Calabria, Lucania, Sicilia. Dalla sera migliora ovunque, eccetto 
che sulle Alpi centro-orientali, Dolomiti, Venezie e peggiora sulla 
Sardegna. Temperatura: in rialzo nei valori massimi su Piemonte, 
Lombardia e sulle regioni meridionali. Venti: in prevalenenza 
occidentali, moderati su mare di Sardegna, mediobasso Tirreno e 
deboli sugli altri mari. Mari: in prevalenza mossi. 
IL TEMPO PER SABATO: sereno sulle regioni joniche. Nuvoloso 
sulle rimanenti regioni meridionali. Nel mattino peggiora su tutte le 
regioni nordoccidentali, su quelle tirreniche e centrali e, dalla sera, 
anche sulle rimanenti regioni centrosettentrionali. Temporali dal 
mattino sulla Sardegna e dalla sera anche sulla Toscana, sul Lazio 
e sulla Campania. Temperatura: in diminuzione nei valori massimi 
su tutto il Ctentronord. In aumento sulle regioni joniche. Venti: quasi 
ovunque moderati dai quadranti occidentali. Mari: poco mosso lo 
Jonio. Mossi o molto mossi gli altri bacini. 
IL TEMPO PER DOMENICA: dapprima nuvoloso sulla Calabria e 
sulla Sicilia orientale e molto nuvoloso o coperto sulle altre regioni 
con piogge diffuse. Qualche temporale sul versante tirrenico. Dal 
pomeriggio schiarite su Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Sicilia, 
Sardegna, Calabria. Temperatura: in sensibile aumento sulle 
regioni meridionali e in diminuzione su quelle centrosettentrionali. 
Venti: quasi ovunque moderati dai quadranti occidentali. Mari: 
mossi o motto mossi quasi ovunque. 

Cltta mln. max. 
Alohero +15 +24 
Ancona +15 +16 
Barj +16 +27 
Bologna +12 +15 
Bolzano +12 +20 
Caqllarl +16 +22 
Campobasso +il +22 
Catania +16 +30 
Cuneo + 9 +il 
Flrenze +17 +20 
Genova +16 +19 
L'Aoulla +10 +20 
Messina +18 +26 
Mllano +13 +15 
Naooll +15 +24 
Palermo +20 +28 
Peruola +14 +19 
Pescara +14 +22 
Pisa +17 +20 
Potenza +15 +21 
Reqqlo Calabria +16 +28 
Roma Flumlclno +12 +23 
Torino +10 +12 
Trieste +13 +17 
Venezia +12 +18 
Verona +13 +15 

Con una sola telefonata al 166.8O.OO.0O 
potrete rapidamente sapere che tempo fa e che 
tempo farà In tutta Italia. Il Servizio, attivo 24 

ore su 24 e 7 giorni su 7, è realizzato da AMBIO - Dir. 
Col. M. Giuliacci su informazioni ITAV. Da ogni tele-
fono o cellulare m 1.524 lire «I minuto più IVA. 

Amsterdam +7 +17 Variabile Londra +12 +14 Pioggia 
Atene +19 +26 Variabile Los Angeles +18 +27 Sereno 
Belgrado +il +20 Nuvoloso Madrid +il +26 Pioggia 
Bruxelles +6 +13 Nuvoloso Malta +17 +27 Sereno 
Buenoa Aires +il +19 Pioggia Miami +27 + 34 Variabile 
Chicago +9 +22 Sereno Mosca +4 +il Nuvoloso 
Copenaghen +8 +15 Sereno New York +17 +18 Sereno 
Dubllno +il +16 Nuvoloso Oslo +5 +20 Sereno 
Francotorte +9 +14 Nuvoloso Parlgl +10 +18 Pioggia 
Gerusalemme +19 +27 Sereno Rio de Janeiro +23 +29 Variabile 
Glnevra +12 +19 Nuvoloso San Francisco +14 +28 Sereno 
Hong Kong +27 + 29 Pioggia Stoccolma +4 +18 Sereno 
II Cairo +24 + 36 Sereno Sydney +16 +30 Nuvoloso 
Istanbul +17 +22 Nuvoloso Toklo +20 + 29 Sereno 
L'Avana +24 +31 Sereno Varsavia +5 +10 Nuvoloso 
Usbona +15 +23 Variabile Vienna +8 +12 Nuvoloso 

0 COLLIRIO ALPA® 
E' un medicinale. 
Leggere attentamente il foglio illustrativo. 
Evitare l'uso prolungato 
Aut. n° 13997 Min. San. 


