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Mattarella, gli Schützen disertano
L’inno italiano non piace a Thaler
Polemica sulla cerimonia meranese. Kompatscher: via da tutte le celebrazioni

BOLZANO La decisione di non
prendere parte alla cerimonia
di saluto al presidente della
Repubblica Sergio Mattarella e
al suo omologo Alexander van
der Bellen, prevista per il pros-
simo 11 giugno a Merano, po-
trebbe costare ai «cappelli
piumati» l’esclusione da tutte
le altre cerimonie ufficiali in
futuro. 

Parola del presidente della
Provincia Arno Kompatscher,
che non ha preso bene le di-
chiarazioni del comandante
degli Schutzen, Elmar Thaler,
al quotidiano austriaco «Tiro-
ler Tageszeitung», in merito
all’assenza del tradizionale fe-
steggiamento dei cappelli piu-
mati con i loro archibugi stori-
ci proprio in occasione delle
celebrazioni dei 25 anni del-
l’autonomia altoatesina, in ca-
lendario l’11 giugno a Merano:
alla cerimonia, come detto, è
prevista la presenza del presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella e del suo omologo 

austriaco Alexander Van der
Bellen. 

Il disaccordo con il presi-
dente della Provincia nasce
proprio sull’accoglienza ai due
capi di Stato: Thaler, infatti, ha
sottolineato il mancato rag-
giungimento di un’intesa con
il governatore altoatesino per
quanto riguarda l’esecuzione
dell’Inno di Mameli, alla pre-
senza del Capo dello Stato. Gli
Schutzen, eredi delle truppe
antinapoleoniche delle del-
l’eroe tirolese Andreas Hofer,
infatti, avevano chiesto che al
posto della inno italiano fosse
eseguito l’«Inno della gioia» di
Beethoven, simbolo dell’Unio-
ne europea. La richiesta degli

Schutzen, però, è stata decli-
nata e da qui il rifiuto di parte-
cipare alla cerimonia. 

La decisione ha lasciato stu-
pito lo stesso Landeshaupt-
mann. «Eravamo d’accordo
che sarebbero stati presenti —
ha spiegato il presidente a
margine della consueta confe-
renza stampa del lunedì per il-
lustrare le decisioni della
giunta provinciale — come lo
sono stati in molte altre occa-
sioni: la loro presenza è tradi-
zionale, anche loro sono un
simbolo del nostro territorio.
Sono stati presenti quando ab-
biamo ricevuto l’allora presi-
dente Heinz Fischer ed è stato
suonato l’inno austriaco. Nes-
suno si era scandalizzato. Così
come era andata bene anche
quando avevamo accolto il
presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker.
In questa particolare occasio-
ne, in presenza del Capo dello
Stato e del suo omologo au-
striaco, ci sembrava doveroso

accogliergli con l’inno dei pro-
pri Paesi. Ma prendo atto che
non andrà così date le dichia-
razioni di Thaler. È un vero
peccato rinunciare a questo
momento simbolico per la tra-
dizione altoatesina, ma è an-
che vero che non si può pensa-
re di riservare un’accoglienza
diversa a seconda di chi arriva
sul nostro territorio. Se deci-
deranno di non partecipare in
quest’occasione, come hanno
già fatto capire, con tutta pro-
babilità non parteciperanno 
più neppure in futuro». 

La cerimonia con la quale
era stato accolto il presidente
della Commissione europea
Jean-Claude Juncker, qualche
mese fa, aveva suscitato non
poche polemiche a livello ter-
ritoriale: al festeggiamento,
infatti, avevano preso parte il 
presidente Kompatscher e gli
Schutzen, ma nessun’altra au-
torità pubblica. 

Ilaria Graziosi
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Le celebrazioni
In occasione dei 
25 anni dell’autonomia, 
l’11 giugno, ci sarà 
anche Van der Bellen 

Ruolo controverso Schützen durante una manifestazione. La formazione è in bilico tra politica e tradizione

Mercalli: «Sempre meno neve»
L’esperto: a Bolzano valori simili a quelli della pianura Padana

BOLZANO In occasione del con-
vegno internazionale «Snow 
Future: cambiamento climati-
co – un approccio interdisci-
plinare» inaugurato lunedì al
Museo di Scienze Naturali del-
l’Alto Adige , scienziati prove-
nienti da diverse discipline ac-
cademiche hanno approcciato
il tema dei cambiamenti cli-
matici e della loro comunica-
bilità partendo dai loro studi e
dalle loro esperienze, svilup-
pando una rete di confronto e
scambio attraverso fatti e con-
siderazioni.

Nella giornata conclusiva è
stata la volta del meteorologo
italiano di fama internaziona-
le Luca Mercalli, presidente
della società Meteorologica
Italiana, che ha tenuto un in-
tervento dal titolo «La neve
sulle Alpi italiane: tendenze
storiche e scenari futuri». La
neve, iniziata a studiare tardi-
vamente rispetto agli altri fe-
nomeni meteorologici, è una

tra le precipitazioni più im-
portanti da misurare, in quan-
to ci permette di conoscere la
misura della criosfera e il bi-
lancio di massa dei ghiacciai,
sentore spesso dei cambia-
menti climatici. «A Bolzano
abbiamo valori di precipita-
zioni nevose relativamente
bassi, simili a quelli della pia-
nura Padana – chiosa Mercalli
– Negli ultimi anni lo spessore
medio della neve a bassa quota
sta diminuendo all’incirca del
40%; sopra i 1850 metri lo spes-
sore è diminuito del 29% con
un crollo netto della fusione
primaverile, facendo scompa-
rire prima il manto nevoso. 
Nelle alte quote è aumentato
l’innevamento invernale del-
l’8%, ma anche a 2500 metri
per il caldo primaverile la neve
scompare 15 giorni prima. In
futuro la copertura nevosa sa-
rà sempre più inaffidabile sot-
to i 1500 – 2000 metri. Produr-
re neve artificiale comporterà

uno spreco di energia elettrica
e acqua. Il 2016-2017 è stata
una delle annate meno inne-
vate dell’ultimo mezzo secolo.
In futuro avremo una forte di-
minuzione di fenomeni piovo-
si nel periodo estivo sulle Alpi,
questo potrà creare problemi
di essicazione. Inoltre avremo
una diminuzione dell’inneva-
mento sulle Alpi». Inevitabile
un pensiero al ruolo di re-
sponsabilità che gioca l’uomo
nei cambiamenti climatici: «I 
giovani spesso ritengono che
le costrizioni dell’economia
sono più forti delle leggi della
natura — conclude il meteo-
rologo — le leggi della natura
esistono da 14,8 miliardi di an-
ni, l’economia è invece frutto
di una convenzione. Sicura-
mente è possibile cambiare le
leggi dell’economia, ma non
quelle della natura. Quelle non
le decidiamo noi».

Raffaele Puglia
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Mattarella

Van der Bellen

Simbolo
«I cappelli 
piumati» 
con i loro 
archibugi 
storici 
fanno 
parte delle 
tradizioni 
locali

La trasferta

Oggi a Vienna
l’incontro 
con due ministri

T rasferta a Vienna per
il presidente della
Provincia Arno 

Kompatscher. Oggi 
pomeriggio, su invito del 
ministro degli esteri 
Sebastian Kurz, (con lui 
nella foto) il 
Landeshauptmann 
parteciperà ad un incontro 
pubblico sull’autonomia 
altoatesina in occasione dei 
25 anni dalla quietanza 
liberatoria che ha chiuso la 
vertenza fra Austria e Italia 
di fronte all’Onu. Durante 
l’incontro Kompatscher 
discuterà della situazione 
attuale e delle possibilità di 
sviluppo futuro 
dell’autonomia assieme a 
Kurz, all’ex presidente della 
commissione parlamentare 
sull’Alto Adige Andreas 
Khol e al senatore, nonché 
membro della 
Commissione dei 6, 
Francesco Palermo. Ma non 
si limiterà a questo seppur 
importante appuntamento 
la visita del presidente della 
Provincia nella capitale 
austriaca, Sempre oggi, 
infatti, Kompatscher e 
l’assessore alla cultura 
Philipp Achammer 
incontreranno il nuovo 
ministro della ricerca 
Harald Mahrer, mentre il 
giorno seguente sarà la 
volta di un dibattito 
assieme ai media austriaci. 
A chiudere la due giorni 
viennese, infine, la 
partecipazione a Pioneers 
2017, rassegna dedicata 
all’innovazione e al mondo 
dell’high-tech che si tiene 
presso Hofburg, sede della 
presidenza della 
repubblica.
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Cermes

Insegnante ferito durante la gita
Ricoverato a Bolzano: è grave

U na festa con gli alunni
che si è trasformata in
dramma. È quanto

accaduto ieri a Cermes, dove 
in un bosco adiacente al 
paese si stava svolgendo la 
«Festa degli alberi», con 
bambini delle varie scuole 
del circondario coinvolti. 

Vittima un insegnante 
cinquantenne di Merano, 
rimasto gravemente ferito 
dopo esser precipitato da un 
sentiero per oltre dieci metri 
per cause ancora in via di 
accertamento. Le sue 
condizioni sarebbero gravi, 
con traumi importanti al 
torace e alla colonna 
vertebrale, ma l’uomo non 
sarebbe comunque in 
pericolo di vita.

Immediato l’arrivo dei 
soccorsi, che hanno 
provveduto a recuperare e 
stabilizzare il paziente. In 
campo una squadra del 
soccorso alpino, insieme alla 

Croce bianca di Lana e 
l’elicottero di soccorso 
Pelikan 2, decollato dalla 
base di Bressanone, che ha 
provveduto a recuperare e 
trasportare il paziente 
all’ospedale San Maurizio di 
Bolzano, dove si trova 
attualmente ricoverato sotto 
osservazione. Sul posto sono 
inoltre intervenuti gli agenti 
del corpo forestale, che si 
occupano dei rilievi. 

V. L.
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I dati
Sopra
i 1850 
metri lo 
spessore
del manto
è 
diminuito 
del 29
per cento

Festa nazionale

Venerdì musica
a Palazzo Ducale
Mostra in centro

I n occasione della 
ricorrenza del 71° 
anniversario della 

fondazione della repubblica
piazza Walther, venerdì 
dalle 9.30 alle 13 sarà teatro 
della tradizionale mostra di 
mezzi ed attrezzature delle 
forze di sicurezza e 
soccorso. A Palazzo Ducale 
alle 19.30 si terrà il concerto 
eseguito dagli studenti del 
Conservatorio. Coloro che 
desiderano assistere al 
concerto sono invitati a 
prenotarsi via mail 
mediante il modello 
scaricabile dal sito del 
commissariato del governo 
www.prefettura.it/bolzano 
entro domani.
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In azione L’elicottero Pelikan 2

Meteorologo
Luca Mercalli
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