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Palermo: «Una legge necessaria»
Urzì: «Non è vero, è una iattura»
Toponomastica, scintille al Cristallo. Dello Sbarba: «Sono contrario alle liste»

BOLZANO Dibattito acceso, ieri,
nel confronto pubblico sulla
toponomastica, andato in sce-
na al Cristallo. La raggiunta in-
tesa targata Pd-Svp, approvata
all’unanimità in Commissione
dei Sei e che verrà formalizzata
nella seduta dell’8 marzo, sta
infatti dando vita a diverse ap-
prensioni politiche. Un’intesa 
che ha avuto un eco nazionale
tale da catturare l’attenzione 
dell’Accademia della Crusca,
nonché quella di Giovanni Ma-
ria Flick, ministro della giusti-
zia sotto il governo Prodi e in
passato presidente della Corte
Costituzionale, il quale non ha
mancato di esortare la fine di 
questa interminabile diatriba
tra le due identità linguistiche.

Ma questa intesa sta sempre
più diventando una questione
di principio che potrebbe ri-
solversi, come paventato dal
consigliere provinciale Urzì,
dinanzi la Corte Costituziona-
le. 

Ieri sera, alla presenza di un
folto pubblico di interessati e
politici di entrambe le lingue,
la toponomastica è stata al
centro di un dibattito politico.

Tra i relatori il senatore
Francesco Palermo, il presi-
dente del consiglio provincia-
le Roberto Bizzo, i consiglieri
provinciali Alessandro Urzì e
Riccardo Dello Sbarba e il sin-
daco di Laives Christian Bian-

chi. Ad accendere gli animi
della platea è stato più di tutti
l’intervento del senatore Paler-
mo, diverse volte interrotto e
contestato.

«Questa legge era necessa-
ria — spiega Palermo — per-
ché in questo momento abbia-
mo una situazione di incertez-
za giuridica. Non è vero che lo
statuto è chiaro. Probabilmen-
te i nomi italiani rimarranno
tutti. Con questa legge ponia-
mo fine a tutte le provocazio-
ni». 

Di diverso avviso invece il
consigliere Urzì: «Spero che la
soluzione individuata dalla
Commissione dei sei non sia
per sempre, altrimenti sareb-

be una vera iattura. Una delle 
colonne del nostro statuto di
autonomia è proprio il bilin-
guismo. Ci stiamo incartando
sul fatto di quanti nomi italia-
ni vanno cancellati. Non ho
mai sentito un compromesso
dove una parte rinuncia a
qualcosa e l’altra non rinuncia
a nulla».

Il presidente Bizzo, incalza-
to sulla sua accettazione in ex-
tremis dell’intesa ha tenuto a
sottolineare: «Bisognerà capi-
re come sarà la relazione che
accompagna la norma. A mio
parere non ci sarebbe stato bi-
sogno di una norma, era me-
glio lasciare le cose così. Il pas-
saggio fondamentale che mi

ha fatto prestare l’assenso alla
legge è stato quello di avere la
garanzia che tutta la topono-
mastica è data per esistente in
forma bilingue».

Una strada per una pacifica
convivenza viene invece deli-
neata da Dello Sbarba il quale
afferma: «Ciò che è nell’uso
vero del mondo italiano do-
vrebbe restare, ma allo stesso
tempo non bisognerebbe vole-
re a tutti i costi una italianizza-
zione di tutti i nomi. Certo la
logica delle liste presente in
questa legge non mi sta be-
ne». A margine il sindaco
Bianchi ha sottolineato l’au-
spicio che ci siano occasioni di
incontro preventive rispetto
all’attuazione di leggi. «Da ita-
liano — ha detto — mi fa male
non avere una linea univoca e
lamentarci che non contiamo
nulla. La divisione del gruppo
linguistico italiano è la sua de-
bolezza».

Nelle ultime ore anche la
deputata Michaela Biancofiore
in un comunicato stampa ha
chiesto pubblicamente a Mat-
teo Salvini e alla Lega «di non
essere sovranista solo a parole
e di unirsi alla battaglia per
impedire la cancellazione pro-
gressiva già in atto da tempo
dell’italiano sui cartelli dell’Al-
to Adige».

Raffaele Puglia
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«Coni, Spagnolli era la chance per cambiare»
Favretto (Neruda) e Cappello (Fidal) analizzano il voto. Pasquali: scelta conservatrice

BOLZANO «Dopo 22 anni di
mandato, mi sarei aspettato
un passo indietro. Ma così non
è andata, quindi non possia-
mo fare altro che augurare
buon lavoro a Gutweniger per
questo nuovo mandato».

Il presidente del Neruda
Volley, Rudy Favretto, com-
menta così le elezioni tenutesi
sabato al Coni provinciale, che
hanno visto rieleggere alla
presidenza, per altri quattro
anni, Heinz Gutweniger, scon-
figgendo per un solo voto l’al-
tro candidato, l’ex sindaco del
capoluogo, Luigi Spagnolli.
«La mancata elezione di Spa-
gnolli per un solo voto è co-
munque sintomo di una forte

voglia di cambiamento — pro-
segue Favretto — anche per-
ché, negli anni, si è dimostrato
un buon amministratore: ha
saputo gestire una città per 
dieci anni, avrebbe potuto far-
lo anche con il Coni provincia-
le. Ma così non è andata, ne
possiamo solo prendere atto».
La mancata elezione di Spa-
gnolli ha lasciato molti insod-
disfatti. «Eravamo convinti
che avrebbe vinto — dichiara
Bruno Cappello, presidente
della Fidal altoatesina — poi
in assemblea le cose sono an-
date diversamente. Da parte
mia, ho proposto e appoggiato
Spagnolli perché ritenevo che
dopo 24 anni di gestione Gu-

tweniger, fosse quantomeno
opportuno e auspicabile un
cambiamento, un rinnova-
mento del modo di portare
avanti i rapporti in senso lato
con lo sport altoatesino. Dopo
così tanti anni di gestione cre-
do che l’entusiasmo venga me-
no, diventa una routine. Spa-
gnolli avrebbe rappresentato il
cambiamento: è un uomo che
viene dallo sport, è stato atleta
e il fatto di essere un ex politi-
co rappresentava un valore ag-
giunto. Perché tanto, alla fine,
è con la politica che bisogna
trattare per i contributi e gli
interventi economici. La sua
era la candidatura perfetta».
Per l’ex assessora comunale

Maria Chiara Pasquali «dispia-
ce che pur per un soffio abbia
vinto il conservatorismo».
«Ovviamente il presidente
confermato é gradito ai vertici
provinciali — commenta il
consigliere comunale Claudio
Della Ratta — altrimenti non
sarebbe possibile un tale lon-
gevo presenzialismo. Lo sport,
come tutto il resto sul territo-
rio, deve passare per la Provin-
cia, che ne orienta sviluppo e
pratica. Dopo 23 anni forse si
poteva provare a dare una svol-
ta, nominando Spagnolli, che
poteva imprimere una diversa,
proficua conduzione».

I. G.
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Critica Chiara 
Pasquali

di Ferruccio Cumer

Le crepe
dell’articolo 101
contrastano
con la Storia

 L’opinione

Per la tutela delle 
minoranze linguistiche 
locali, la garanzia offerta dal 
trattato Degasperi-Gruber e 
derivati è o dovrebbe essere 
una sola, chiarissima: i 
membri dei due gruppi 
maggiori (e per certi aspetti 
del terzo) hanno il diritto di 
usare nell’ambito privato 
come nel pubblico la 
propria lingua madre, per 
comunicare con enti statali 
e provinciali negli ambiti 
più vari; dev’essere poi bi- o 
trilingue la cartellonistica 
stradale e di montagna, la 
modulistica e così via. Tutto 
qui. Questo è lo spirito che 
anima, o dovrebbe animare, 
i passi dello Statuto sulla 
lingua. I numerosi 
accademici, i 102 senatori, i 
membri emeriti delle 
Suprema Corte intervenuti 
pesantemente sulla 
revisione toponomastica 
con richiami allarmati a una 
presunta anzianità 
centenaria dei toponimi 
italiani, imposti spesso 
dall’alto, difendono una 
curiosa bilinguità dei nomi 
di luogo facendo 
rigidamente riferimento al 
solo articolo 101 dello 
Statuto. L’articolo c’è — che 
dire — e si pretende sia 
applicato, anche se 
assurdamente impone che 
«anche» i nomi tedeschi 
(spesso i soli realmente 
esistenti da secoli) vengano 
ufficializzati e dando per 
buona la toponomastica 
italiana, risalente al 
Ventennio. L’articolo 101 
contrasta con il normale 
buon senso e la storia, che 
ci dicono come questi 
luoghi minori, cent’anni fa 
(ma spesso ancor oggi), 
avessero in gran parte solo 
abitanti — e quindi nomi 
— tedeschi. Non ho 
soluzioni da proporre per 
l’annosa e noiosa querelle, 
ma anche i consiglieri che 
dall’alto — e da lontano — 
pretendono un puntuale 
rispetto dello statuto non 
ne hanno una, mi pare, o, 
peggio, suggeriscono lo 
status quo, annuario di 
Tolomei alla mano. Pretesa 
giuridicamente giusta, ma 
lontana dal vero spirito 
dello Statuto e dettata forse 
da un insospettato 
nazionalismo 
irredentistico, quando ci si 
appella al «rispetto della 
storia d’Italia» e a un 
assurdo «bilinguismo dei 
toponimi». Mozart non si 
chiama più Volfango 
Amedeo, perché i nomi di 
persona non si traducono 
più; quelli di luogo sì? Non 
è invecchiata solo la 
Costituzione: anche il 
nostro articolo 101 mostra 
delle crepe. Non sarebbe 
ovviamente pensabile che 
in Alto Adige esistessero 
toponimi di un certo rilievo 
solo in tedesco o solo in 
italiano, e però in molti casi 
la versione italiana non c’è 
mai stata, se non sulla carta. 
Se ne traggano le 
conseguenze. È ovvio invece 
che tutte le indicazioni utili 
come via, rifugio, passo o 
lago debbano essere 
bilingui (e in inglese, 
magari), nell’interesse di 
tutti.
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Deluso Bruno 
Cappello (Fidal)

A confronto
Da sinistra Urzì, 
Dello Sbarba, 
Palermo, Bizzo 
e Bianchi nel 
dibattito 
pubblico 
svoltosi ieri 
sera (Foto 
Klotz/Rensi)

Biossido di azoto, in A22 superati i limiti
Oltre 62 microgrammi rispetto ai 40 massimi. Theiner: «L’obiettivo: diminuire la velocità»

BOLZANO I livelli di biossido di
azoto lungo l’autostrada del
Brennero continuano a supe-
rare i valori limite: le rilevazio-
ni hanno infatti riscontrato un
valore di 62 microgrammi per
metro cubo rispetto ai 40 che
rappresentano il limite annua-
le. Si rendono sempre più ne-
cessari, dunque, provvedi-
menti per tentare di riportare i
numeri entro gli standard: tra
questi, secondo l’assessore al-
l’ambiente Richard Theiner,
rientra senza dubbio la possi-
bilità di diminuire il limite di
velocità concesso sull’A22.
Una misura per cui, la Provin-
cia di Bolzano sta trattando da
diverso tempo con Roma.

I dati sulla qualità dell’aria
in Alto Adige sono stati pre-
sentati ieri dall’assessore, in-
sieme al direttore dell’Ufficio 
aria e rumore, Georg Pichler, e
dal direttore del laboratorio di
chimica fisica, Luca Verdi.
«Negli ultimi anni ci sono stati
dei miglioramenti — ha sotto-
lineato Theiner — ma la pro-
blematica principale è ancora
quella legata al biossido di
azoto nelle immediate vici-
nanze dell ’autostrada del
Brennero e nella conca di Bol-
zano».

Come detto, vicino all’auto-
strada si misurano 62 micro-
grammi e ad Ora, ad una di-
stanza di circa 30 metri dal-

l’A22, si misurano 43 micro-
grammi. A Bolzano, in piazza
Adriano, 40 microgrammi. Nel
2011, la giunta ha approvato il 
«programma per la riduzione
dell’inquinamento da No2»,
portandolo avanti in collabo-
razione con i Comuni, grazie a
misure che vanno dal rinnovo
del parco mezzi al controllo
delle emissioni da parte degli
impianti di riscaldamento.
«Ma la principale fonte di
emissione è il traffico auto-
stradale — ha rimarcato Thei-
ner — Lì purtroppo non pos-
siamo intervenire perché la
sua regolamentazione è di
competenza statale: il nostro
obiettivo è quello di portare

avanti le rilevazioni e, con dati
alla mano, presentarli a Roma
per potere avere finalmente il
via libera per ridurre la veloci-
tà».

Nel frattempo, Bolzano e
Trento, insieme ad Autobren-
nero, Agenzie per l’ambiente
di Bolzano e di Trento, l’uni-
versità di Trento, la ditta Ci-
sma e Idm, hanno dato inizio
al progetto «BrennerLEC».
Obiettivo: ridurre le colonne
di veicoli e le emissioni. Per
quanto riguarda le concentra-
zioni di Pm10, a livello locale,
rimangono sotto i valori limite
fissati dalle norme.

I. G.
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Ambiente e mobilità L’assessore
provinciale Richard Theiner
riflette sulle emissioni di biossido
di azoto lungo l’autostrada 

Bizzo
«Ora 
abbiamo
la garanzia 
che ci sarà 
la garanzia
bilingue»

Bianchi 
«La 
divisione 
del gruppo 
italiano è 
anche la sua 
debolezza»
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