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La commissione
Pari opportunità
coinvolge più donne
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Lunger si racconta
«Realizziamo
i nostri sogni»
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L’8 marzo Alpinismo

«Per il 2017 il margine è cer-
tamente molto stretto, mentre
per quanto riguarda il 2018
non possiamo ancora dire nul-
la di sicuro». La direttrice della
Fondazione Teatro, Pagano,
specifica la situazione che ri-
guarda, lo sbarco, o meno, a
Bolzano del programma «Itali-
a’s got talent». Se gli enti resi-
denti del Teatro Comunale

(Teatro Stabile, VBB e Orche-
stra Haydn) si sono dichiarati
disponibili a venire incontro
alle esigenze della produzione
di Sky, dall’altro i protagonisti
dello show si sono prima fatti
avanti per poi tirarsi più volte
indietro, per un accordo che
ormai sarà difficile vedere
chiuso per la stagione attuale.
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Sanatoria Equitalia, quattromila richieste
Zago: adesione possibile fino al 31 marzo. Sportelli, chiesto l’orario prolungato

Il fenomeno migratorio

LA CONOSCENZA
E I NUMERI GIUSTI
di Mirco Tonin

Q ual è la percentuale di stranieri in
Italia e a livello locale? Prima di
proseguire nella lettura, proviamo
a pensare a una risposta. Sarà il 5,
il 10 o forse addirittura il 20 per

cento? A una simile domanda, fatta nel 2010, 
un campione rappresentativo della 
popolazione italiana ha affermato il 24%, più 
del triplo del dato reale in quel periodo. Le 
ultime statistiche indicano nell’8% il dato 
nazionale, mentre sia a Trento sia a Bolzano la 
cifra si aggira attorno al 9%.

In genere, vi è una tendenza a sovrastimare
la portata del fenomeno migratorio: una 
conoscenza distorta che ha conseguenze 
importanti. In un recente articolo, Diego Ubfal 
dell’Università Bocconi, insieme ad altri 
coautori, ha mostrato come il dare alle 
persone un’informazione corretta sui 
migranti, ad esempio riguardo alla 
numerosità e al tasso di disoccupazione o 
criminalità, fornendo cifre più basse di 
quanto generalmente si pensi, riduca in 
maniera drastica (dal 51 al 28%) la percentuale 
di quanti ritengono ci siano troppi stranieri in 
Italia. 

Apprendere i dati statistici è importante, 
ma altrettanto fondamentale è la conoscenza 
che deriva dalla pratica diretta, con il suo 
carico di impressioni ed emozioni. Al 
riguardo, Andreas Steinmayr dell’Università di 
Monaco presenterà oggi, alla Libera università 
di Bolzano, un suo lavoro basato 
sull’esperienza austriaca. Lo studio guarda al 
consenso per l’estrema destra rappresentata 
dal Partito della Libertà (Fpö) nelle elezioni a 
livello locale e statale del settembre 2015 in 
Alta Austria (Oberösterreich), in 
concomitanza con la crisi dei rifugiati 
caratterizzata dalle immagini di colonne di 
persone in marcia attraverso i Balcani e 
l’Ungheria. Dall’analisi emerge come nelle 
località dell’Alta Austria che hanno ospitato 
rifugiati, in quanto disponevano degli spazi 
necessari per tale fine, il partito di estrema 
destra abbia ricevuto alle urne il 3,2% in meno 
rispetto alle località dove i profughi non erano 
stati collocati. Il contatto diretto con i rifugiati 
in quanto persone in carne e ossa rende 
quindi gli elettori meno apprensivi rispetto a 
coloro che hanno vissuto la crisi 
principalmente attraverso i mass media o la 
propaganda politica.

Il fenomeno migratorio è complesso. 
Bisogna però cercare di comprenderlo, 
guardando ai numeri e parlando con le 
persone, invece di basarsi su chi ha un 
interesse, elettorale o di altra natura, a 
distorcere e ingigantire. 

@mircotonin
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Convivenza Zeller accusa Bizzo: «I nazionalisti lo hanno convinto». Il centrodestra esulta: «Pressioni utili»

Toponomastica, salta l’intesa
Relazione accompagnatoria, scontro Pd-Svp. Il senatore Palermo: «Effetti devastanti»

Caramaschi: «Italia’s got talent,
ci riproveremo l’anno prossimo»

Naufraga in extremis il «compromesso stori-
co» sulla toponomastica. Il presidente della
commissione dei Sei, Palermo, non ha voluto
mettere ai voti la norma per evitare una spacca-
tura: «Temo effetti devastanti». L’appuntamen-
to è tra due settimane. Zeller accusa Bizzo: con-
vinto dai nazionalisti. Il centrodestra esulta. 
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SQUADRA MOBILE, INDAGINI RAPIDE

L’accoltellamento
tra i passanti
Fermato un uomo

La Squadra mobile ha fermato l’altra notte il
presunto autore dell’accoltellamento avvenuto
nella mattinata di martedì nella galleria Europa.
Si tratta di un cittadino straniero, del quale al
momento sono state rese note solo le iniziali.
L’uomo è attualmente indagato per tentato omi-
cidio, anche perché la coltellata è stata sferrata
al collo.
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Riorganizzazione Kripp lavorerà in Curia
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CONSIGLIO PROVINCIALE

Crocifisso nelle aule
Approvata la mozione 

Direttore unico
per la Caritas
Scelto Valente
«Così attuiamo
il Sinodo»
«Ora che l’unificazione sta 
arrivando a compimento, 
dobbiamo continuare a 
mantenere, come Caritas, il 
ruolo di ponte umanitario 
tra le varie culture». È la 
dichiarazione di impegno di 
Paolo Valente, (foto) che dal 
prossimo primo settembre, 
sarà direttore unico di 
Caritas. Un ruolo che 
attualmente ricopre insieme 
a Franz Kripp, destinato a 
ricoprire un importante 
incarico all’interno della 
Curia. «La nomina unica 
rientra nell’ottica di dare 
continuità al lavoro che è 
stato svolto fino adesso — 
spiega Valente — il fatto che 
si passi ad un unico 
direttore era una tappa 
prevista».
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ACCORDO SFUMATO, INTERVIENE IL SINDACO: PROGRAMMAZIONE TEATRALE PRIORITARIA

di Roberto Magurano
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Prosegue con successo an-
che in Alto Adige la rottama-
zione delle cartelle di Equita-
lia, avviata il 3 dicembre: si re-
gistra una forte adesione. So-
no infatti 4.000 istanze in
regione, di cui 1.747 quelle
presentate dai contribuenti
nella provincia di Bolzano. Il
dato è destinato ad aumentare
ulteriormente, visto che si può
aderire fino al 31 marzo. Il pre-
sidente dei commercialisti, 
Zago: «Rate possibili ma se si
paga tutto subito, il saldo va
effettuato entro luglio».
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COMUNE, LINEA DURA

Mense scolastiche
Chi non paga
rimarrà fuori

Nelle mense scolastiche del
Comune dal 24 marzo verrà
impedito l’ingresso agli alunni
di elementari e in medie anco-
ra non in regola con l’iscrizio-
ne. I casi sono circa una cin-
quantina.
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C ambia il vento in Germa-
nia: dopo anni di austerity

e di tagli al welfare, la Spd—
dopo anni di letargo — ha an-
ticipato la sua campagna elet-
torale.
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di Alfred Ebner

DIRITTI

VENTO NUOVO
SULLA GERMANIA

lL’INTERVENTO

COS’È UNA NOTIZIA

L’EVIDENZA
INNEGABILE

lIL COMMENTO

&RGLFH�FOLHQWH����������


