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Cari amici, 

  

nei giorni 26-29 novembre si è svolto a Palermo il Comitato Centrale della Federazione 

Intersteno. L'intenso programma di lavoro e di visite organizzato nel migliore dei modi 

dal caro Giacomo Di Piazza ha consentito di affrontare approfonditamente i delicati 

argomenti all'ordine del giorno e di godere di una città davvero magnifica. 

I lavori si sono soffermati anzitutto sulla messa a punto dei dettagli organizzativi relativi 

al prossimo Congresso Intersteno che si terrà ad Hannover dal 28 luglio al 3 agosto 

2001. Come è noto in quella città nel 2000 è stata organizzata l'Esposizione universale, 

quindi le strutture ricettive sono pronte per accogliere la nostra comitiva. Speriamo che il 

drastico taglio dei prezzi di partecipazione sia al Congresso sia alle gare incoraggi un 

numero elevato di appassionati a partire per la Germania. In quel periodo la temperatura 

sarà sicuramente più mite di adesso. La quota di partecipazione al Congresso è di 170 

marchi mentre per le gare la tassa di entrata è di 70 marchi. Fra i servizi è prevista una 

tessera di libero accesso ai mezzi di trasporto della città (34 marchi) e una visita di 

Hannover, a soli 15 marchi. Il programma, i costi e altre informazioni relative al 

Congresso potrete trovarli presso il sito Intersteno dell'Italia curato da Gian Paolo 

Trivulzio intersteno.it oppure direttamente nel sito tedesco http://www.intersteno.de/ 

Una lunga discussione è stata riservata alla organizzazione delle sessioni congressuali di 

cui è responsabile l'amico Trivulzio. Malgrado le incomprensioni con gli organizzatori 

credo che alla fine abbiamo raggiunto un buon risultato allargando il tempo dedicato al 

congresso vero e proprio e trovando lo spazio per interessanti relazioni sui temi di 

attualità. Si parlerà dei progressi delle tecnologie di riconoscimento della voce anche dal 

punto di vista didattico, di organizzazione della resocontazione parlamentare, di 

riconoscimento dei segni stenografici, di valutazione delle prove di dattilografia, di 

formazione alla stenografia. 

Grande interesse per la nuova gara di corrispondenza e protocollo, proposta dai colleghi 

olandesi. Si tratta di una prova in cui il candidato deve riprendere interamente una lettera 

commerciale riassumendo poi la seconda parte della dettatura. Sebbene abbiamo 

espresso alcune perplessità sulla formula (avremmo preferito una prova direttamente 

di  resoconto sommario), riteniamo che si tratti di un utile esperimento, che potrà essere 

valutato ed eventualmente corretto nelle prossime edizioni. Anche il regolamento per 

questa gara potrete trovarlo nel sito Intersteno. 

http://intersteno.it/
http://www.intersteno.de/


Il Comitato Centrale Intersteno è stato poi investito della delicata questione di una 

riforma istituzionale. Io personalmente, con il supporto di Gian Paolo Trivulzio, ho 

illustrato una serie di proposte di modifica dell'attuale assetto organizzativo che sembra 

non corrispondere più alle esigenze dei vari soggetti, individui e imprese, che nel mondo 

si occupano di segratariato. In particolare: il superamento dell'attuale organizzazione per 

"gruppi nazionali", prevedendo al suo posto una adesione individuale e organismi eletti 

dalla base associativa; una frequenza maggiore di congressi più brevi e meno onerosi 

economicamente; gare internazionali più snelle, con la partecipazione di un numero 

ristretto di concorrenti che abbiano prima superato una selezione interna nei rispettivi 

paesi, tipo Olimpiadi; affidamento della tenuta dei regolamenti di gara alle rispettive 

giurie internazionali, senza la discussione di ogni singola modifica nel Comitato 

Centrale. 

Uno spazio apposito della riunione è stato dedicato al seminario sul futuro della 

resocontazione, dove Ferdinando Fabi ha illustrato gli eccezionali progressi del 

riconoscimento vocale, dandone esaustiva dimostrazione anche ai più scettici. Per parte 

mia ho svolto una breve comunicazione sulle linee di riforma del Servizio dei resoconti 

del Senato, dove si vanno delineando, in sintonia con quanto avviene in altri parlamenti 

del mondo, nuovi metodi di lavoro. 

Spero che tutti voi stiate già preparandovi a questo nuovo incontro con gli amici e 

colleghi dell'Intersteno. Nelle prossime settimane raccoglierò i vostri consigli e prenderò 

contatto con i responsabili delle associazioni italiane per un programma di promozione 

che secondo me deve essere rivolto soprattutto ai tanti giovani che si avvicinano alle 

nostre materie. Successivamente invierò la brochure del Congresso.  

Scrivetemi quindi o contattatemi ai miei recapiti per ogni informazione e per darmi dei 

suggerimenti. 

Vi prego altresì di diffondere questa comunicazione agli altri amici ai quali non ho 

potuto inviarla direttamente perché non ho il loro indirizzo. 

Intanto vi porgo i miei migliori auguri per il Millennio. 

 


