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Citiamo quotidianamente i cervelli in fuga dall’Italia:
«Signora mia, se ne vanno i più bravi e impoveriamo il
nostro patrimonio culturale». Abbiamo tutti tra figli,
parenti, conoscenti e amici, qualcuno che ha un giovane
disoccupato emigrato in Australia o in Canada. È uno
degli aspetti della nostra quotidianità che stiamo
metabolizzando nella sua ineluttabile realtà. Tra chi dice
«meglio che se ne vadano»— vedi il ministro di turno—
e «peccato che debbano emigrare», vedi le famiglie che
hanno investito nelle giovani generazioni per un’Italia
migliore, la globalizzazione è ormai acquisita. C’è però
un settore dove non li schiodi dall’Italia nemmeno a
cannonate. Anzi qui hanno trovato l’Eldorado, si
rimpolpano, non conoscono crisi e cure dimagranti. Sono
quelli, membri di una casta particolare e selettiva, che
appartengono al mondo dell’intrattenimento—
spettacolo o altro che sia— e soprattutto che lavorano in
Rai, servizio pubblico per il canone, mamolto privato e
privatisticamente gestito per rapporti interni, compensi e
privilegi. Esempio ultimo e eclatante il conduttore Fabio
Fazio: 11,2 milioni in quattro anni. Spropositato il
compenso, spropositata la durata contrattuale, assodato
il contrasto impudente con le norme che prevedono un
tetto ai compensi. Basta saper parlare, avere una
redazione cospicua alle spalle e passare per intellettuale
fuori dagli schemi (ma dentro il sistema) e il gioco è fatto.
Quello che trovo più agghiacciante ancora è che si tirerà
dietro Littizzetto, la cui cifra ironica e comica è parlare di
sessualità trasversale che annoia perfino gli adolescenti
sciamannati, mentre la cifra del compenso è da Nobel. So
di essere fuori dal coro, ma anche una voce stonata (?) si

sente. Lo devo alle migliaia di giovani italiani che
arrancano tra precariato, stage e call-center. Mamma Rai
crea i suoi bamboccioni e non ammette interferenze. È
una mamma italiana a tutti gli effetti.

Rita Grisenti

Gentile signora Grisenti,

M i pare lei veda un po’ troppo drammaticamente
la situazione che riguarda la cosiddetta fuga dei
cervelli e i contratti Rai. La realtà dei giovani
che vanno altrove in cerca di fortuna penso sia

sempre esistita. Ora è diventato un fenomeno normale in
una società globalizzata in cui con un po’ di inglese ci si fa
capire ovunque e con i voli low cost non c’è distanza che
tenga. Le dirò che, invece, conosco giovani stranieri venuti
a studiare da noi e che poi si sono fermati, trovando lavoro
e, spesso, pure l’amore. Ecco, più che la cosiddetta fuga di
cervelli, mi preoccupa che l’Italia non riesca ad attrarre an-
cora più giovani. Sul tema della Rai e dei suoi compensi
per chi vi fa spettacolo, va detto che se si tratta di profes-
sionisti validi attraggono pubblico, pubblicità e gloria. Va-
le ovunque: il merito viene compensato. Il tetto può anda-
re bene per i dipendenti pubblici, ma anche qui a volte si
rischia di perdere imigliori, come già succede nella sanità.
Insomma, la materia è complessa, perché viviamo in una
società in cui tutti devono avere lemedesime possibilità di
partenza, ma poi le strade prendono direzioni diverse con
opportunità differenti. Anche nei Paesi più egualitari al
mondo, chi ha successo nel suo campo poi viene compen-
sato. Semmai sarebbe grave se i bravi e i capaci fossero re-
tribuiti come gli incapaci. © RIPRODUZIONE RISERVATA

FORZA ITALIA-SVP
Alleanza rischiosa
Sabato si è tenuto a Bolzano,

sotto l’egida del Ppe, un conve-
gno che aveva come oggetto il
centrodestra e le politiche eu-
ropee. In qualità di organizza-
trice del convegno, la commis-
saria di Forza Italia Elisabetta
Gardini, ha tentato di lanciare
all’Svp una proposta di alleanza
di governo in giunta provincia-
le. Trovo tale ipotesi quanto
mai innaturale, irriverente e ir-
riguardosa nei confronti di tut-
ti gli elettori di Forza Italia. Ve-
diamo perché. Gardini sa be-
nissimo che in Trentino Alto
Adige Forza Italia è quasi total-
mente sparita. Quindi vorrei
chiederle dov’era quando in
passato qualcuno si è permes-
so di passare la scopa sulla no-
stra bandiera. Dov’era Gardini
quando a Rovereto i secessioni-
sti altoatesini nottetempo han-
no sostituito la bandiera italia-
na con la bandiera austriaca?
Cosa ha fatto quando i seces-
sionisti altoatesini hanno posi-
zionato ben 74 croci in acciaio
lungo tutto il vecchio confine
austroungarico? E quando i se-
cessionisti altoatesini hanno
diffuso su tutto il territorio la
scritta «Südtirol ist nicht Ita-
lien»? Dov’era quando i seces-
sionisti, con una delibera ad
hoc, hanno voluto eliminare da

ogni documentazione ufficiale
la parola «altoatesino» perché
ritenuta di matrice fascista?
Cosa ha fatto per trattare e stig-
matizzare tutto questo in sede
politica nazionale ed europea?
Niente. Forza Italia è sparita

dalla cartina geopolitica del
Trentino Alto Adige, perché i
suoi rappresentanti locali e na-
zionali non hanno fatto nulla
per questa difficile terra.
Ecco quindi che lei — ben

sapendo di non avere nulla di

concreto fra le mani — è co-
stretta a proporre un’alleanza
con l’avversario di sempre. For-
za Austria! Saranno veramente
così ingenui i dirigenti Svp? Sa-
rà possibile un allineamento
Forza Italia-Pd-Svp? La storia ci

insegna che in politica nulla è
impossibile. Una sola cosa è
certa: gli elettori di Forza Italia
non perdonano mai. Qualcuno
lo dica anche al presidente Sil-
vio Berlusconi.

Aldo Rossi

Il caso di Toni Visentini

CERVELLI IN FUGAECOMPENSI RAI
I DUEVOLTI DELNOSTROPAESE

Agenda di città
EMERGENZE
Carabinieri 112
Polizia di Stato 113
Vigili del Fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia Municipale 0471.997788
Polizia Stradale 0471.947560
Questura – Centralino 0471.947611
Soccorso Alpino 0471.797171

PRONTO SOCCORSO
Bolzano 0471.908330
Bressanone 0472.812444
Merano 0473.363029
Brunico 0474.581200
Silandro 0473.735000

SALUTE
Pronto Intervento 118
Guardia Medica 0471.908288
Croce Bianca 0471.444444
Croce Rossa Italiana 0471.200000

FARMACIE DI TURNO OGGI
BOLZANO:
Farmacia Firmian, Via Puccini 16
BRESSANONE:
Farmacia Franziskus, Via Prà Millan 2/b
MERANO:
Farmacia Bavarese, Portici 76
Farmacia S. Damiano, Via Monastero 53
Le altre farmacie assicurano dal lunedì al
venerdì (esclusi i festivi) il normale orario
8,30-12,30e15,00-19,30
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●L’intervento

di Giandomenico Falcon *

Autonomia: le fughe altoatesine e il ruolo del Trentino

Parlare di riforma dello statuto di autonomia significa
riferirsi al quadro istituzionale nel quale esso si colloca, come
legge costituzionale della Repubblica italiana. Non è richiesto
che «nel cuore» lo si condivida— anche se a noi potrebbe fare
piacere—ma è richiesto, se il tentativo deve avere un senso,
che lo si prenda come presupposto operativo, misurando e
accettando (sempre soltanto «operativamente») il contesto di
compatibilità e incompatibilità che ne derivano. È ovvio, ad
esempio, che il Parlamento non potrà mai approvare una legge
costituzionale nella quale alla minoranza altoatesina, protetta
in forza dell’articolo 6 della Costituzione e degli accordi
internazionali stretti dall’Italia, venga attribuito lo status di
popolo avente diritto all’autodeterminazione ai fini di una
potenziale indipendenza.
Ma questo stesso esempio, suggerito dal dibattito nella

Convenzione altoatesina, è già di per sé fuorviante, perché le
compatibilità istituzionali con cui occorre fare davvero i conti
non consistono in questa ovvietà, ma comprendono— ben più
a fondo— una grandissima parte del quadro istituzionale della
Repubblica: i suoi tribunali, il suo governo nazionale, la sua
politica estera, la sua pubblica sicurezza, il suo diritto privato,
amministrativo e penale, il suo ordinamento finanziario, la sua
moneta (ora comune ad altri Paesi nell’euro) e una serie fitta e
numerosa di regole e di competenze riguardanti l’ambiente, la
tutela della concorrenza, i livelli delle prestazioni sociali e
molto altro ancora. In alcuni di questi campi si può lottare per
uno statuto che consenta di ottenere un’ancora maggiore
autonomia ma sempre, evidentemente, in un quadro generale
costituzionale predefinito.
Tale quadro è reso oggi più accettabile per tutti — oltre che

dalle garanzie di pluralismo attraverso la tutela delle
minoranze e dal livello di autonomia che si possa ottenere—
anche dal fatto che esso stesso non è più chiuso al quadro
nazionale. Infatti, moltissimi suoi elementi sono in realtà
definiti al livello dell’Unione europea, e sono dunque comuni
agli altri Stati membri e, tra questi, alla Repubblica austriaca,
nostra vicina e storico punto di riferimento della popolazione
tedesca dell’Alto Adige. La devoluzione di porzioni sempre
maggiori della sovranità statale all’Unione rendemeno
rilevante— anche se non certo indifferente— quale Stato le
vicende storiche abbiano portato ad avere oggi il Trentino e
l’Alto Adige come parte del proprio territorio.
L’Unione europea offre un più ampio quadro istituzionale di

riferimento e una cittadinanza comune, stemperando il
concetto di confine e consentendo di ritornare, nell’ambito
della cooperazione transfrontaliera, anche a più antiche
aggregazioni, come quella del Tirolo. Tutto ciò è possibile in

una logica realistica, e non a caso un simile aspetto sarà certo
fortemente accentuato sia nel documento trentino sia in quello
altoatesino. In alternativa a tutto ciò, ci si può porre sul terreno
dei puri desideri, si può scegliere di ignorare la storia o di
contrapporne a essa un’altra che sarebbe potuta essere, o
potrebbe essere, ma non è stata e non è. Questo sembra essere
accaduto nella Convenzione altoatesina, grazie a una parte
apparentemente maggioritaria dei rappresentanti di lingua
tedesca, che ha scelto di mettere in primo piano il possibile
scioglimento dell’appartenenza alla Repubblica italiana. È
legittimo? Sino a che si resta sul terreno delle opinioni
certamente sì. È utile? Non certo alla riforma dello statuto di
autonomia, che richiede invece una comprensione non timida
ma realistica dell’autonomia che si può ottenere, oggi e nel
futuro prevedibile, nel contesto del sistema regionale italiano.
In questa situazione, alla parte trentina (e alla sua Consulta

per la riforma dello statuto) può toccare di dare un contributo
positivo. L’unicità dello statuto delle due Province e
dell’istituzione regionale che le collega sembra confermarsi, al
di là delle forme specifiche via via assunte, come un importante
elemento di equilibrio. Conservando attuale il collegamento
storico tra i due territori essa attenua la singolarità della
situazione dell’Alto Adige e rende più agevole il dialogo
istituzionale con il resto della Repubblica nel momento stesso
in cui consolida una corrispondente autonomia trentina,
ugualmente interlocutrice dello Stato.

* Professore ordinario di Diritto amministrativo
dell’Università di Trento
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