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Cultura
Tempo libero 

Mostra a Treviglio
«Per pura passione»
Gli scatti di Letizia Battaglia
Sabato, alle 18, nella Sala Crociera di Treviglio, si terrà 
l’inaugurazione di «Per pura passione», mostra della 
fotografa Letizia Battaglia, promossa dal presidio della 
Bassa bergamasca di Libera per la Giornata della me-
moria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie. Si potranno ammirare 45 scatti di grandi 
dimensioni, testimonianza di alcuni tra i più tragici 
momenti della storia italiana. Tra questi, l’arresto del 
boss Leoluca Bagarella e delll’omicidio del presidente 
della Sicilia, Piersanti Mattarella. Tra i ritratti spiccano 
quello di Rosaria Schifani, vedova di Vito, agente di 
scorta del giudice Falcone, e la famosa «Bambina con il 
pallone» (a sinistra). Fino al 31 marzo. Martedì-sabato: 
16.30-19.30, domenica: 10.30-12.30 e 16.30-19.30. 
Visite su prenotazione al 348 0029870. (r.s.)

Telefonia e Valtellina
L’«uomo radar»
che ha fatto la storia
I ricordi e la grande avventura di un capitano d’industria

«N
on ero
ancora
n a t o
che ero
g i à  a l
telefo-

n o » .  I l  g r a n d e  p a t r o n ,
Gianpietro, sintetizza così la
sua storia personale e indu-
striale, intimamente intrec-
ciata nel segno di una telefo-
nia che l’azienda di famiglia
Valtellina, ha contribuito a
tracciare e far crescere. Non
solo in Italia. Lui sarebbe ve-
nuto al mondo l’anno dopo
quel fatidico 1937 in cui il pa-
pà Cesare, a soli 27 anni, aveva
incominciato l’avventura im-
prenditoriale di famiglia, in-
tuendo concretamente le
grandi potenzialità del settore
delle telecomunicazioni. E a
soli 20 anni, proprio Gianpie-
tro rimasto orfano, ne avreb-
be preso in mano le redini. Il
momento è topico: «Hai ven-
t’anni, ma dove vuoi andare?
Non puoi condurre una socie-
tà che ha oltre 100 persone.
Non ne hai né la forze né
l’esperienza», gli dicono lo zio
Antonio e un altro ammini-
stratore della società, non ap-
pena venuti a conoscenza che
il volitivo Gianpietro aveva ot-
tenuto dal Tribunale di Berga-
mo — non ancora maggio-
renne — l’emancipazione che
lo autorizzava a gestire l’im-
presa. Non c’è che dire, un

viatico incoraggiante.
A quel punto, l’orgo-

gliosa molla della cu-
riosità scatta: fin dove
si sarebbe spinto il gio-
vane Gianpietro? Per

scoprire l’avventura che
ne ha fatto un capitano

d’industria, con un gran-
de avvenire dietro le spalle,

perché è la stessa curiosità
dei vent’anni che ancora oggi
lo muove per il mondo, è stato
scritto un libro (con la prezio-
sa collaborazione di Marco
Sorelli). Non la solita biogra-
fia, ma una testimonianza di

vita personale e lavorativa che
«nonno» Gianpietro ha inte-
so regalare ai suoi nipoti,
mettendo in fila, uno dopo
l’altro, i suoi ricordi. L’av-
vertenza è chiara: «non vi
sollecito assolutamente ad
imitarmi, ci mancherebbe!,
sappiate però che il lavoro, la
dignità del lavoro e la corret-
tezza delle persone che lavo-
rano insieme, è un percorso
importante della vita». Quella
di Gianpietro Valtellina, fin
dallo scatto che lo ritrae bam-
bino in copertina, si dipana in
un album che corre sul filo
della storia della telefonia in
Italia; fili volanti, cavi interra-
ti, cantieri aperti che il patron
visitava prima in sella alla sua
Vespa e poi con una memora-
bile «giardinetta Fiat». C’era
da fare. Molto e bene per
«portare il telefono nelle ca-
se», segno dell’avanzare del
progresso. Ma c’era da fare,
forse di più, quando le linee
telefoniche si guastavano. Si
possono così riconoscere nel-
le pagine del libro i segni del
destino, come quella grande
nevicata che negli anni ’70
colpì il Cuneese: oltre tre me-
tri di neve avevano danneg-
giato le linee telefoniche ae-
ree. I camioncini carichi di
materiali e attrezzi partirono
al volo e le maestranze fece-
ro miracoli: «i suoi uomi-
ni», Gianpietro Valtellina, li
aveva forgiati così, come
una grande famiglia, sem-
pre disponibili, pronti. Esat-

tamente come quando si ri-
sponde al telefono: pronto?
Pronti! «Molti — scrive — si
sono chiesti quale sia stato il
segreto dell’azienda, la sua ca-
pacità di crescere perfino nei
momenti più difficili. La soli-
dità è il risultato di molte
aziende collegate, una però
emerge su tutte: pensare e
agire come se l’azienda costi-
tuisca una grande famiglia».
In quest’ottica vanno lette e
gustate le testimonianze che
arricchiscono il volume con
inediti camei. A cominciare
dalla moglie Giuliana Del Ne-
gro: «Al mare arrivava un ad-
detto dei bagni, “signora Val-
tellina al telefono”. Allora non
c’erano i cellulari e mio mari-
to mi chiamava due o tre volte
al giorno e nelle telefonate
chiedeva quasi sempre, prima
di tutto, dei nostri figli. Del re-
sto la sua classifica è sempre
stata questa; prima l’impresa,
poi i suoi figli e poi la moglie,
ma io l’ho sempre saputo e ca-
pito». Non è da tutti avere al
fianco una moglie contenta
di stare sul terzo gradino del
podio, ma anche questa è
una delle fortune di un uo-
mo che, pur tra i mille im-
pegni, è riuscito a regalare
ai figli piccole «finestre» di

serenità, anche solo ricordan-
dosi di acquistare per loro un

sacchetto di patatine o una
bustina di figurine. «Capita
di vederlo un po’ imbron-
ciato ma mai malinconico»,
conclude la sua super segre-
taria, Luisa Abati. Il motivo,
vien da pensare, è molto sem-
plice: non ne ha tempo. Un
tempo che corre sul filo e arri-
va nel cloud dei ricordi. An-
che per questo, quella di
Gianpietro Valtellina è una
storia che non si può perdere.
L’effetto, in un mondo pieno
di telefonini, è lo stesso che
comporre un numero di tele-
fono trascinando il dito nella
rotella. Chi non lo ha mai fat-
to, non sa che cosa si è perso.
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Infrastrutture
Operai dell’impresa Valtellina 
(a destra) e della STIPEL (a sini-
stra) al lavoro sulle palificazioni 
telefoniche e sulle linee aeree 
negli anni Sessanta e Settanta

La scheda

 «Il ragazzo 
che portava
il telefono 
nelle case» 
(Sestante 
Edizioni, 
202 pagine, 
14 euro), 
a cura 
di Marco Sorelli
è sottotitolato
«Pronto? 
Parla 
Gianpietro 
Valtellina» 

 Inizia 
con questa 
frase
di Gianpietro 
Valtellina:
«Fin da quando 
ero nella 
pancia 
di mia madre 
sentivo parlare 
di telefoni»

IL LIBRO DALLE PRIME LINEE A INTERNET

di Donatella Tiraboschi

Ieri e oggi
A sinistra, 
Gianpietro 
Valtellina 
e la sede 
dell’azienda
a Gorle.
A destra, 
in una foto 
dell’Archivio 
storico Tim, 
telefoniste
al lavoro 
in una centrale 
STIPEL
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