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sentire quelli del
la Volkspartei, an
dava meglio con 
il govemo Berlu

sconi ehe con quello Mon
ti. La verita e ehe l'attuale 
forte tensione nei rapporti 
Bolzano-Roma e figlia non 
tanto del presidente del 
Consiglio con illoden ma 
soprattutto della crisi. A 
Monti, al piu, puo essere 
rimproverato UD compor
tamento brusco, diciamo 
cosi, con la nostra autono
mia, UDa certa mancanza 
di sensibilita «politica». 
Ma lui, almeno formal
mente e sinora, come si sa 
non e UD <q>Olitico». 

n fatto e ehe, di questi 
tempi, se non si tengono i 
nervi saldi e si misurano 
con la massima cautela pa
role e azioni, il <<rischio de
riva»-e . attuale piu ehe 
mai. Ma qui fortunatamen
te, come ricorda il libro 
fresco di stampa <<Stare in
sieme e UD'arte» di Lucio 
Giudiceandrea e Aldo Maz
za, le cose sono andate di
versamente rispetto a tan
te altre zone dell'Europa e 
del mondo dove vi sono 
grupp1 Iinguistlei poten
zialmente in contrapposi
zione e dove le guerre etui
ehe sono o sono state la 
norma, vere tragedie. 

In Alto Adige/ Südtirol, 
invece, «regole e soldi>> ac
compagnati da UDa politi
ca del dialogo lUDgimiran~ 
te hanno risparmiato guai 
peggiori. Regole per gover
nare i rapporti tra i gruppi 
linguistici (lo Statuto, le 
norme d'attuazione, Ia pro
porzioi:lale, il biliriguismo, 
le competenze locali del
l'autonomia). E soldi per 
favorire UD benessere alto 
e diffuso, comUDque sod
disfacente per tutti o qua
si. Ma se i soldi vengono 
meno e se, per giUDta, la 
loro gestione in tempi di 
crisi dovesse avvenire in 
maniera non equilibrata, 

o comUDque avvertita in 
qualehe modo come di
scriminatoria; allora an
ehe da noi si rischia gros
so. E per questo ehe i no
stri govemanti locali han
no bisogno di avere piu di 
altri la testa sulle spalle. 
Se Ia crisi impoverisse ve
ramente tutti, si sarebbe 
addirittura nel piu giusto 
dei mondi. Se invece im
poverisce i soliti noti, chi 
gia non se la passa bene, 
allora siamo nella norma. 
Ma se lo fa selezionando 
anche tra i gruppi linguisti
ci, allora si rischiano guai, 
<<J>OSSOnO Saltare equilibri 
consolidati e accendersi 
nuovi antagonismi>>. 

TI libro di Giudicean
drea e Mazza, piu ehe met
tere solo in guardia i no
stri politici dai rischi in 
tempi di crisi, indica a tut
ti noi le strade per metter
ci al riparo anche dai <<Pa
sticci>> creati dai politici. 
Perehe tocca a noi, a ognu
no di noi, mettersi in gio
co con UD impegno perso
nale ehe puo diventare pia
cere. E il piacere - interet
nico, si diceva UDa volta 
- di conoscersi, di parlar
si, di incontrarsi, di scopri
re persone nuove, · mondi 
nuovi, altre storie e altre 
sensibilita. Insomma, biso
gna coltivare al !ßassimo i 
rapporti interetnici e 
ognUDo puo farlo: a scuo
la, sullavoro, nel condomi
nio, al bar, in discoteca, fa
cendo sport, in qualsiasi 
occasione. Cosi non solo 
si migliorano le conoscen
ze linguistiche, ina si 
smantellano i tanti pregiu
dizi etnici contrapposti di 
cui siamo imbevuti. E l'in
dividuo torna a contare 
piu del gruppo linguisti
co. Si, stare insieme e UD 
arte. Che si puo imparare 
e ehe puo giovare moltissi
mo soprattutto in tempo 
di crisi. 

© RIPROOUZIONE RISERVATA 

Ogni mancato parcheggio costera 26.000 eüro. I co 

Palazzi ·nuovi se 
Penale salata, mo 

Due ingegneri: l'impattö era evitabile. ILterzo perito: colpa 

n pensionato ucciso dal s 
In aula scintille tra gli espc 

BOLZANO-E scontro di perizie 
nell'ambito del processo neicon
fronti di Hafid El Maharzi, 29 anni, 
accusato di omicidio volontario per 
la morte di Guglielmo Andriolo in 
via Rovigo, la sera del 2 dicembre 
2012. Secondo l'esperto incaricato 
dal giudice e il consulente della dife
sa l'impatto si poteva evitare. Di av
viso opposto l'ingegnere ingaggia
to dalla difesa Lo psichiatra ha sta
bilito ehe il giovane e semi infermo 
di mente e pericoloso socialmente. 
La sentenza arrivera lUDedi. 
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