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«Vinca il migliore ma non l’Italia»
La provocazione dell’Heimatbund
Europei, adesivi contro gli azzurri. Su Lang piovono critiche bilingui

Autonomia Convenzione con Kompatscher
«Valutiamo il ruolo della Regione»

BOLZANO All’Eurac la terza se-
duta della Convenzione dei 33
è iniziata con un’introduzione
del presidente della Provincia
Arno Kompatscher che ha illu-
strato l’attuale Statuto di auto-
nomia in vigore.

La giurisprudenza della
Corte costituzionale è stata
spesso problematica in rela-
zione a tematiche specificata-
mente altoatesine — sia prima
che dopo la riforma costitu-
zionale del 2001 e l’introduzio-
ne della clausola di salvaguar-
dia— ha evidenziato aKompa-
tscher che, sulla questione
dell’attuale riforma costituzio-
nale in corso ha ribadito l’im-
portanza del principio del
consenso. «Lo Statuto di auto-
nomia non può essere modifi-
cato senza il consenso dell’Al-
to Adige — ha detto — Solo se
unita al consenso, la clausola
di salvaguardia consente infat-
ti alla Provincia di lavorare at-
tivamente a una rielaborazio-
ne dello Statuto di Autonomia.
Questa è l’opportunità per la
Convenzione dei 33».

Il Landeshauptmann Kom-
patscher ha invitato quindi i
componenti della Convenzio-
ne dei 33 a riflettere sul ruolo
della Regione interrogandosi
sull’effettiva necessità delle 
competenze legislative regio-
nali quando le norme detta-
gliate siano approvate dai due
consigli provinciali. Da rivede-
re, a suo avviso, sarebbe anche

BOLZANO La febbre da europei
contagia anche i separatisti. In
mancanza di una nazionale
sudtirolese, c’è chi tifa Austria
o Germania, e chi semplice-
mente gufa l’Italia. É il caso di
Roland Lang, presidente del-
l’Heimatbund, l’associazione
degli ex combattenti sudtiro-
lesi. «Vinca il migliore ma non
l’Italia» si legge sugli adesivi
che l’associazione sta distri-
buendo in questi giorni. Sfon-
do azzurro con l’immagine
della Torre Eiffel che prende a
pallonate un’Italia che batte in
ritirata. Una campagna che ha
suscitato un polverone anche
se la maggior parte delle rea-
zioni sono ironiche. «Sono
proprio intelligenti» chiosa
Giorgio Holzmann di Alleanza
per Bolzano.

Che a Roland Lang il tricolo-
re dia fastidio è cosa nota. Che
fosse per l’adunata per gli alpi-
ni, per i caroselli post partita o
per qualunque altra occasio-
ne, quando vede una bandiera
italiana il presidente dell’Hei-
matbund reagisce come un to-
ro che vede una selva di ban-
deruole rosse. «Qui il numero
di tifosi della squadra italiana
è sempre ridotto, anzi molti
sperano che l’Italia torni pre-
sto dalla Francia» sottolinea
Lang. 

Per l’occasione l’associazio-
ne ha realizzato degli adesivo
su cui campeggia la tour Eiffel
che prende a pallonate la peni-
sola italica. Ovviamente il pez-
zo sudtirolese è stato tagliato
via, i confini infatti sono quelli
sognati dai separatisti. Le
chiuse di Salorno al posto del
Brennero. 

Lang riesce pure ad affer-
mare che sport e politica non
dovrebbero essere mescolate e
critica la pattinatrice gardene-
se Carolina Kostner che si è
fatta fotografare con il Tricolo-
re. «Da un punto di vista spor-
tivo dovrebbe vincere sempli-
cemente il migliore e lo sport
dovrebbe unire i popoli», dice
Lang che però rivendica un po’
di «sensibilità e tolleranza per
gli altoatesini che non riesco-
no a tifare per l’Italia».

Tra non tifare gufare c’è una
bella differenza ma l’impor-
tante per Lang è non assistere
alle celebrazioni di eventuali
vittorie degli azzurri. Celebra-
zioni di giubilo che, solita-
mente, avvengono in piazza

Vittoria. Non perché lì si trova
il monumento più odiato dai
sudtirolesi ma semplicemente
perché si tratta di una delle
poche piazze della città (oltre
che la più grande) ed è rag-
giungibile anche in macchina.
Dunque meglio gufare l’Italia
per evitare uno spettacolo che
viene vissuto come uno sfottò
ai sudtirolesi anche se si tratta
di semplici manifestazioni di
gioia degli abitanti di un paese
che ormai si entusiasma solo
per il pallone.

«Sono proprio intelligenti»
commenta beffardo Giorgio
Holzmann mentre c’è chi fa
notare che pur di prendere a
calci l’Italia, i separatisti sudti-
rolesi utilizzano la torre Eiffel.

Un simbolo che più francese
non si può. Roba che Andreas
Hofer, che i francesi li ha com-
battuti per anni, starà rivoltan-
dosi nella tomba. Critiche arri-
vano anche dal mondo sudti-
rolese. «É una provocazione
penosa verso gli italiani. Lo
sport non dovrebbe essere
usato a fini politici» scrive
l’imprenditore Thomas Rauch
bacchettando Lang 

Negli ultimi anni l’Italia non
si è certo distinta per le grandi
prestazioni nei tornei interna-
zionali. Pure a Euro 2016 gli az-
zurri non partono tra i favoriti.
Ma la palla è rotonda e a parla-
re sarà il campo.

Marco Angelucci
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il ruolo dell’Alto Adige all’in-
terno dell’Euroregione Tirolo-
Alto Adige-Trentino. 

Il presidente della Provincia
Kompatscher ha altresì rimar-
cato che l’autonomia dell’Alto
Adige è uno strumento a tutela
dei gruppi etnici, destinato a
difendere le minoranze lingui-
stiche. «A giustificare, fungere
da base e da obiettivo dell’au-
tonomia dell’Alto Adige è la
tutela delle minoranze» ha ri-
badito, richiamando la garan-
zia dell’autonomia altoatesina
sancita in termini di diritto in-
ternazionale nell’Accordo
Gruber-De Gasperi firmato a
Parigi.

A seguire si è riacceso il di-
battito dei componenti della
Convenzione dei 33 sulle pro-
cedure di lavoro e le tematiche
da affrontare. Al termine i
membri di sono infine accor-
dati di individuare cinque am-
biti tematici sui quali discute-
re nelle prossime sedute: le
possibilità dell’Autonomia, il
futuro della Regione, il ruolo
dell’Alto Adige nell’Unione eu-
ropea e nell’ambito dell’Eure-
gio, l’autodeterminazione e la
tutela delle minoranze.

Nella prossima seduta in
programma, la Convenzione
dei 33 sarà chiamata a discute-
re in plenaria sulle «possibilità
dell’Autonomia». L’appunta-
mento è per il 2 luglio, sempre
all’Eurac.
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L’agenda
Nella prossima 
seduta in 
programma, 
il 2 luglio, 
sempre 
all’Eurac
a Bolzano,
la 
«Convenzione 
dei 33» sarà 
chiamata
a discutere
le possibilità
offerte
all’autonomia
provinciale

di Ferruccio Cumer

Nikolaus Firmian,
comandante nel ‘400

P iazza Nikolaus Firmian si trova oltre
via Resia, verso Ovest. Nikolaus (o 
Nicolò?) appartenne a una casata, 

legata al Tirolo, al principe vescovo di 
Trento e agli Asburgo, che discendeva forse 
da un crociato, Leopoldo Firmian. Nel 
Quattrocento emerse poi, per un ruolo nella 
guerra fra Venezia e l’arciduca Sigismondo, 
Nicolò, capitano vescovile della val di Non e 
delle Giudicarie, marito di una Kronmetz di 
Mezzocorona e progenitore dei Firmian 
davvero importanti. Il Quattrocento 
trentino fu «caratterizzato da uno stato di 
tensione lungo i confini meridionali, una 
specie di guerra a bassa intensità, che vide 
coinvolti da una parte le due massime 
autorità territoriali, cioè i Principi vescovi e 
i Conti di Tirolo, e dall’altra prima gli 
Scaligeri e i Visconti, poi la Repubblica 
marinara di Venezia», (Franca Barbacovi e 
Giuseppe Leonardi, www.amicitta.com/). 
Nel conflitto Nicolò non conquistò 
particolari meriti: fu semplicemente uno 
dei tanti comandanti nell’esercito di 
Sigismondo, anche in occasione della 
vittoriosa battaglia di Calliano del 1487, 
cruenta ma inutile, perché la guerra si 
chiuse con il ritorno allo status quo. 
L’intitolazione della piazza è forse da 
attribuire all’orgoglio per l’affascinante 
rocca che dà nome a tutto il quartiere, castel 
Firmiano (o meglio Sigmundskron: il vero 
castel Firmian si trova a Mezzocorona e il 
nostro maniero, ora messneriano, con i 
Firmian come tali non ebbe molto a che 
fare). Nella dinastia esistono personaggi di 
rilievo molto maggiore che forse avrebbero 
potuto meglio figurare, in particolare Carlo 
Firmian, viaggiatore, ambasciatore, colto 
governatore della Lombardia ai tempi delle 
riforme di Maria Teresa e Giuseppe II. Ecco, 
a Mezzocorona, ma solo a Mezzocorona, la 
costituzione di una compagnia degli 
Schützen «Nikolaus von Firmian» un senso 
— forse — l’ha avuta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

l My Way

Sport e politica
L’adesivo che 
l’Heimatbund 
distribuisce in 
occasione degli 
europei. «Vinca 
il migliore ma 
non l’Italia»
si legge sulla 
scritta gialla. 
A sinistra,
il portiere 
azzurro
Gianluigi 
Buffon 

Confronto I membri della Convenzione, e, a sinistra, l’Eurac

Scuole Lo spettacolo

«Fiabe sotto stress», bimbi sul palco
Un’allegra invasione di bimbi ha colorato venerdì il Teatro di 
piazza Verdi. Davanti a una platea gremita, è andato in 
scena lo spettacolo «Fiabe sotto stress»: protagonisti gli 
alunni dell’Istituto Bolzano 1 (Dante, Rosmini, Chini) con il 
maxi-coro diretto da Tiziana Sottovia. (Foto Paolo Tenaglia)

BOLZANO I tanti acquazzoni che ieri si sono ab-
battuti sulla città non sono bastati a fermare il
festival dei diritti organizzato dalla Cgil altoate-
sina insieme a quella trentina. I tanti volontari
del sindacato hanno montato tendoni e gazebo
per riparare il piazzale sui prati del Talvera. In
tanti sono venuti per informarsi sulle attività
del sindacato ma anche per ascoltare i Modena
city Ramblers, la band emiliana che si è fatta
conoscere per il suo sound irlandese.

Il programma ha subito qualche variazione a
causa dell’acqua. Il gruppo di percussioni Sis-
samba che avrebbe dovuto sfilare sulle passeg-
giate non si è esibito ma tutti gli altri gruppi —
Diala quartet, Skankin drops e Bombardato Snc
oltre ai Modena city Ramblers — si sono esibiti
tutti.

«Abbiamo deciso di organizzare una giorna-
ta musicale in concomitanza con la raccolta fir-
me per la Carta dei diritti della Cgil per provare
a coinvolgere anche i giovani. Il maltempo ci ha
un po’ guastato la festa ma è venuta lo stesso 
tanta gente e siamo contenti» commenta Ago-
stino Accarino, della segreteria Cgil.
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Talvera

Cgil, festa dei diritti
Musica e impegno

Militanza Il concerto dei Modena City Ramblers
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