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BOLZANO Quando esplode la
scarica di fucilate Jean Claude
Juncker si fa scuro in volto ma
poco dopo, quando le vivan-
diere gli offrono un bicchieri-
no di grappa, riprende a sorri-
dere e si incammina verso pa-
lazzo Widmann scortato dal
presidente della giunta Arno
Kompatscher. É stato lui a sce-
gliere questo protocollo di ac-
coglienza fatto di fucilate, sbe-
vazzate e Musikkapellen. In di-
plomazia nulla accade a caso e
Kompatscher ha scelto di rap-
presentare al presidente del-
l’Ue l’immagine di un Sudtiro-
lo solidamente ancorato nella
tradizione asburgica. Una scel-
ta che rafforza le teorie sulla
crescente sudditanza psicolo-
gica della Svp alla destra tede-
sca e che ha irritato il centro-
destra italiano. Alessandro Ur-
zì ieri era in piazza proprio per
protestare proprio contro «la

messa in scena degli Schüt-
zen» che vengono accusati di
intolleranza etnica.

Juncker è arrivato in piazza
Magnago scortato dalla banda
degli Schützen. Dopo aver pas-
sato in rassegna il plotone
d’onore ha assistito alla scarica
di fucilate. Dopo il bicchierino
ristoratore è salito a palazzo
Widmann insieme a Kompat-
scher. Momenti per la stampa
nessuno, i giornalisti devono
limitarsi a riportare le dichia-
razioni fatte nelle sedi ufficia-
li. In questo protocollo le do-
mande — su qualunque tema
— sono bandite. 

Poco prima che arrivasse
Juncker, Urzì ha organizzato
un piccolo sit in per leggere un
appello virtuale a Junker. «La 
invitiamo — si legge nella let-
tera — a respingere con fer-
mezza la strumentalizzazione 
che accompagnerà la Sua pre-
senza in Alto Adige attraverso
picchetti d’onore organizzati
da associazioni paramilitari

L’accoglienza

di Rosanna Oliveri

Fucilate, musica e grappini
Polemiche sulla cerimonia
Urzì in piazza: gli Schützen rappresentano l’intolleranza etnica
Il comandante Thaler: siamo qui per dire no al nazionalismo

che sono espressione di mani-
festazioni di aperta intolleran-
za etnica e che annualmente
celebrano con funebri riti le
gesta di terroristi. Auspichia-
mo che la Commissione Euro-
pea in occasione della ricor-
renza dei 70 anni dell’Accordo
di Parigi prenda una posizione

netta ed inequivocabile a favo-
re dei valori fondamentali del-
l’Autonomia, respingendo
ogni radicalismo contro la
convivenza ed il bilinguismo»
protesta Urzì sottolineando
che nella cerimonia non c’era
«nulla di italiano».

Immediata la reazione di El-
mar Thaler, comandante pro-
vinciale degli Schützen: «Noi
qui rappresentiamo una parte
della popolazione di questa
terra. Urzì ne rappresenta
un’altra, spero che Juncker dia
il benvenuto anche a lui e alla
parte della popolazione che

rappresenta. Noi siamo qui
perché vogliamo sottolineare
a Juncker il rischio di naziona-
lismi e di politiche centralisti-
che che attraversa l’Europa».

Ad accogliere Juncker tra la
folla in Piazza Magnago e poi
all’Università di Bolzano anche
i tre consiglieri provinciali dei
Freiheitlichen, Ulli Mari, Pius
Leitner e Siegmar Stocker:
«Non ci piace Juncker come
Presidente – specificano Mair
e Leitner -, lui non rappresen-
ta l’Europa intesa come insie-
me di popoli, ma soltanto le
istituzioni». Sull’intervento
degli Schützen nulla da dire.
«Non c’è niente di male — ri-
sponde Mair —. Questa è la
tradizione, quando arriva una
persona molto importante la
si accoglie con una parata».
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Le reazioni

Biancofiore
«Intervenga 
il governo»
BOLZANO La cerimonia di acco-
glienza che la Provincia ha ri-
servato a Junker viene criticata
tanto da destra quanto da sini-
stra.

La più dura è la deputata di
Forza Italia Michaela BIanco-
fiore che definisce Junker «un
gaffeur». «Mi viene spontaneo
digli go home e mi chiedo do-
ve si trovi il Governo quando la
massima istituzione europea
viene accolta da un corpo fol-
cloristico paramilitare locale
invece che dalle alte cariche
pubbliche italiane. Al di là del-
la ineleganza istituzionale del-
la Provincia a che il governo 
dovrebbe richiamare, come
può il governo tacere innanzi a
sottintese trattative per la se-
cessione e lo stato libero del
Sudtirolo? Mi auguro che
Junker faccia almeno un salto
a vedere gli straripanti centri
profughi di Bolzano e richiami
l’Austria che ha di nuovo an-
nunciato il muro del Brenne-
ro» tuona Biancofiore annun-
ciando un’interrogazione par-
lamentare.

Duro anche il coordinatore
di Sel Guido Margheri secon-
do cui «chi ha chiamato gli
Schützen ha privatizzato le
istituzioni e dovrebbe chiede-
re subito scusa». Voci critiche
si levano anche in seno al Pd.
Carlo Bassetti, componente
delle segreteria democratica 
che parla di «ignobile carneva-
lata». «Ma il vero problema —
scrive — è che c’è chi pensa di
aver fatto un figurone. Che mi-
seria».
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Destra italiana
Alessandro Urzì

~Ulli Mair
«Non c’è nulla di male
La tradizione vuole che 
le persone importanti 
vengano accolte così»

La visita  Il presidente dell’Ue a Bolzano 

Brindisi
Il comandante 
degli Schützen, 
Elmar Thaler 
brinda con Jean 
Claude Juncker 
e il presidente 
Kompatscher
(Foto 
Klotz/Rensi)

Destra tedesca
Uli Mair
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