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Toponimi, gli accademici dividono
Kompatscher: non hanno studiato
Palermo: «Sbagliato sottovalutare il problema». Bizzo: «Dagli esperti parole sensate»

BOLZANO «Dubito che gli acca-
demici abbiano letto la norma
sulla toponomastica: chi l’ha
studiata, infatti, sa benissimo
che essa è molto garantista per
tuti i gruppi linguistici». È un
commento netto,  quel lo
espresso ieri dal presidente
della Provincia Arno Kompat-
scher, in merito all’appello
lanciato nei giorni scorsi da 50
docenti — si tratta di accade-
mici di tutto il mondo, non so-
lo italiani — al presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarel-
la, per salvare i toponimi ita-
liani dell’Alto Adige.

«La norma sulla toponoma-
stica, in preparazione, è molto
garantista per tutti i gruppi
linguistici che vivono in Alto 
Adige. Sarebbe interessante
sapere — ha commentato
Kompatscher — se gli studiosi
che hanno firmato questa let-
tera aperta abbiano veramente
avuto modo di studiare la nor-
ma. Io dubito che sia così.
Inoltre l’elenco di nomi, che è
già stato approvato da ben due
ministri, Fitto e Delrio, rappre-
senta solo una prima ricogni-
zione di nomi sul territorio,
ma il modo di approvazione è
previsto dalla norma di attua-
zione che, ripeto, è molto ga-
rantista».

Continua a far discutere
dunque la lettera degli accade-
mici, che avevano definito la

norma «un inconcepibile atto
di prevaricazione e mortifica-
zione della cultura, della lin-
gua e della storia italiane. Qual
è il problema se in Italia esisto-
no, accanto ai nomi tedeschi, i
nomi italiani?». Una doman-
da, questa, che secondo il pre-
sidente della Commissione
dei Sei, Francesco Palermo, è 
concettualmente sbagliata:

«Può non esistere un proble-
ma per loro, o anche per me,
ma esiste per altri, per chi lo
pone. Ignorare questo signifi-
ca non risolvere il problema. Il
secondo errore concettuale —
aggiunge il senatore Svp-Pd —
è quello di considerare che il
bilinguismo nella toponoma-
stica sia attualmente comple-
to: non è così, non è vero che

tutti i nomi di tutte le località
siano bilingui. C’è quindi biso-
gno di una norma di attuazio-
ne, ed in tal senso ha ragione
Kompatscher nel dire che si
tratta di una norma garanti-
sta». Critiche arrivano invece
da Roberto Bizzo (Pd), che ap-
poggia apertamente l’appello
internazionale dei 50 accade-
mici: «Non credo che un pro-
fessore universitario esprima
un parere a vanvera» afferma
Bizzo replicando a Kompat-
scher. Anche il consigliere
provinciale di opposizione,
Alessandro Urzì, interviene 
con toni critici: «Mi stupisce
che nemmeno di fronte ad una
levata di scudi pressoché ge-
nerale di quasi l’intero gruppo
linguistico italiano, ed anche
di pezzi di quello alleato con la
Svp, Kompatscher non avverta
il dovere di porsi qualche do-
manda su che cosa ci sia sba-
gliato nell’approccio. Forse
che si ritiene che la soluzione
debba passare attraverso per
forza la cancellazione di una
parte della toponomastica e
quindi dell’identità italiana?
Un minimo di autocritica da
parte dei vertici della nostra
Provincia e della Svp — con-
clude Urzì — aiuterebbe a tro-
vare la soluzione che tutti vor-
rebbero».

Luigi Ruggera
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Lotta al gioco, stanziati 383.000 euro
La Provincia assegna fondi all’Asl per «cure e consulenze»

BOLZANO La giunta provinciale
ha assegnato 383.000 euro al-
l’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige per l’attuazione di pro-
getti e attività a contrasto del
gioco d’azzardo.

Il finanziamento viene mes-
so a disposizione della «Rete
gioco d’azzardo» (Netzwerk
Spielsucht) i cui componenti
sono nominati dall’Asl. Attra-
verso la Rete — ha ricordato il
presidente Arno Kompatscher
dopo la seduta — «sono attua-
te le misure contenute in uno
specifico piano di intervento
elaborato contro il gioco d’az-
zardo patologico e che com-
prendono anche attività tera-
peutiche, di informazione, so-

stegno e consulenza rivolte a
persone che soffrono di que-
sta patologia e ai loro familia-
ri». L’importanza e la necessi-
tà di intervenire con iniziative
a contrasto del gioco d’azzardo
è confermata dal recente stu-
dio dell’istituto provinciale di
statistica (Astat), secondo cui
il numero stimato di giocatori
patologici in Alto Adige oscilla
tra i 4.000 e i 7.000, mentre so-
no 12.000 i giocatori definiti
problematici. Particolarmente
colpiti dal pericolo della di-
pendenza da gioco sono i gio-
vani, per lo più maschi tra i 21
e i 30 anni, e le persone disoc-
cupate o con rapporto di lavo-
ro precario. 

La Provincia di Bolzano rice-
ve annualmente dallo Stato
italiano l’1,5% degli introiti fi-
scali generati dalle cosiddette
«macchinette», per una som-
ma complessiva di 800.000 eu-
ro che viene investita in pro-
grammi di prevenzione e ria-
bilitazione del gioco d’azzardo
patologico.

Il segretario dell’Italia dei
valori, Ignazio Messina, plau-
de allo stanziamento della
Provincia: «Occorre fare fronte
a questa catastrofe sociale —
spiega — il presidente Genti-
loni e il governo diano un se-
gnale di civiltà vietando total-
mente il gioco d’azzardo». 
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parco per fare 
posto alla 
cubatura

1,5%
La percentuale 
di introiti delle 
slot che lo 
Stato destina 
alle 
amministra-
zioni per 
progetti di lotta 
al gioco 
d’azzardo 
patologico 

La classifica

Parlamentari 
«assenteisti»
Biancofiore top

L a difesa degli 
onorevoli è sempre
quella di sottolineare

come «il lavoro del 
parlamentare non è solo 
quello di stare in aula, 
perché ci sono 
commissioni, viaggi e 
impegno sul territorio», ma 
la classifica sulle assenze 
alla Camera e al Senato fa 
sempre discutere. A 
monitorare l’impegno 
romano degli altoatesini c’è 
il quotidiano tedesco 
Dolomiten che ieri ha 
pubblicato la classifica.

La classifica degli 
«assenti» è guidata dalla 
berlusconiana Michaela 
Biancofiore con 48,97% di 
assenze, seguita dai 
colleghi Svp, Plangger 
(45,46%) e Gebhard 
(17,22%). Gli altri sono nella 
media ma spicca Luisa 
Gnecchi con solo il 3,29% di 
assenze. Al Senato, Zeller in 
testa a quota 10,69% di 
assenze.
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Visioni contrapposte Segnaletica di montagna bilingue oggetto di vandalismi

Legge elettorale Svp, test in commissione
Dai Verdi ai Freiheitlichen, opposizioni all’attacco su seggio ladino, spese e quote rosa

BOLZANO Domani la proposta
di legge elettorale della Svp va
in commissione legislativa. 

I Verdi presenteranno in tale
sede 20 emendamenti «e già lì
si dimostrerà quanta moder-
nità sul piano delle regole elet-
torali si vorrà concedere la no-
stra provincia». Le richieste
dei Verdi sono chiare: nessun
seggio ladino in più regalato
alla Svp («Se un ladino non
viene eletto direttamente,
quello più votata deve prende-
re il posto dell’ultimo o ultima
eletta della propria lista, non
della lista di un altro partito:
altrimenti il risultato del voto 
verrebbe alterato in modo in-
tollerabile»), un limite «vero»
alle spese elettorali («Basta

“cordate” che possono intesta-
re le spese al partito (senza li-
miti)», divieto di fare campa-
gna elettorale ad associazioni,
sindacati e categorie («con
sanzioni per chi non lo rispet-
ta»), facilitazioni al pluralismo
democratico («Meno e non
più firme per poter presentare
una lista (350 invece di 500) e
8 candidature come soglia mi-
nima per la validità di una lista

(invece di 24») e più spazio al-
le donne («Almeno un terzo
delle effettive candidature de-
ve essere riservato alle donne e
ci deve essere una donna tra i
due vicepresidenti»).

Molti di questi temi sono
trasversali ad altre opposizio-
ni, per esempio i Freiheitli-
chen che hanno rilanciato le
loro critiche alla proposta del-
la Volkspartei, a partire dal
seggio ladino, o sulla limita-
zione delle spese elettorali con
l’aggiunta anche di «interveni-
re sui compensi». I liberalna-
zionali chiedono anche che si
metta mano all’elezione del
governatore, che «dovrebbe
essere diretta».
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Punto delicato
Gli ecologisti: sanzioni 
anche a forze sociali 
e categorie che 
fanno propaganda
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l’appello 

132
Il numero dei 
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tagliare 
rispetto al 
«patto Fitto» 

Consiglio comunale

Colonia felina
Lorenzini boccia
la mozione Cpi

U no scenario surreale
in aula ieri sera.
Dopo aver inaugurato

in pompa magna la colonia 
felina a Ponte Druso 
insieme a CasaPound la 
scorsa settimana, in 
apertura di Consiglio 
comunale la assessora dei 
Verdi Marialaura Lorenzini 
ha votato contro la mozione 
del consigliere Andrea 
Bonazza. «Ho chiesto se 
domani (oggi, n.d.r.) si 
procederà quindi a 
smantellare la colonia 
felina dalla stessa assessora 
che l’ha inaugurata» ha 
ironizzato il consigliere di 
CasaPound. La mozione è 
stata appoggiata dai 
consiglieri del centrodestra 
(17 voti a favore), ma ha 
incassato la contrarietà di 
sette fra consiglieri e 
assessori e tredici 
astensioni di connotazione 
trasversale. Sommati i tre 
non votanti, la mozione è 
stata infine respinta.
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«Parco, una grave perdita»
Marcelline, alberi abbattuti. Urzì: peccato 

BOLZANO L’abbattimento degli
alberi nel parco delle Marcelli-
ne (zona Gries) sta suscitando
proteste da parte dei residenti
e qualche rammarico presso i
politici cittadini. È il caso di

Alessandro Urzì, che — pur es-
sendo favorevole all progetto
di ampliamento dell’istituto
— esprime il suo personale di-
spiacere. «Non so se hanno
fatto bene o male, se dovevano
farlo o no — scrive il consiglie-
re provinciale —. Probabil-
mente questo è il prezzo da pa-
gare al progresso, inevitabile.
Ma da cittadino cresciuto sin
da bambino con quell’angolo
di bosco in piena città il mio 
cuore piange a vedere un pez-
zo così importante di verde
“storico” di Bolzano, il parco
delle Marcelline, scomparire.
Non c’è un giudizio in queste
mie parole. Solo una lacrima».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasporti e cultura La partnership

I musei di Messner sui tir Fercam
BOLZANO Viaggeranno in tutto il mondo: le immagini del 
circuito Messner Mountain Museum decoreranno il retro dei 
rimorchi di alcuni automezzi Fercam. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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