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Trasporti
La Gletscherbahn
sprona la giunta
«Funivia strategica»

La sfida
Presidenza
Confcooperative
Spunta Avolio
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Sport
Domani la Maratona
dles Dolomites
Novemila al via
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RifiutiQuaranta piccole aziende attendono 1,6milioni. Costi aggiuntivi, si profila il contenzioso civile

Inceneritore, imprese in crisi
Cna: subappalti, pagamenti mai eseguiti. La Provincia nominerà una commissione

Immigrati, welfare più difficile
Legge approvata: i verdi critici

di Ilaria Graziosi
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L’ASSEMBLEA

I proprietari edili
«Otto sfratti su dieci
dovuti amorosità»

Il Consiglio provinciale ha approvato
la legge Omnibus. Con 18 voti favorevo-
li è passata anche la riforma che regola
i sussidi ai cittadini stranieri tramite
appositi percorsi di formazione. Una
misura criticata dai Verdi. Per Foppa si
tratta di una «misura inutile». Via libe-
ra anche all’aumento del tetto degli sti-
pendi dei dirigenti, che passa da
166.000 a 240.000 euro.
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PROVINCIA, OKANCHEALL’INNALZAMENTODEGLI STIPENDIDIRIGENZIALI

Sono una quarantina le piccole aziende che
hanno svolto lavori al termovalorizzatore in su-
bappalto per le imprese componenti l’Associa-
zione Temporanea d’Imprese e che ancora oggi
attendono di essere pagate. La denuncia arriva
dal presidente di Cna Claudio Corrarati, che
lancia l’allarme: «Le piccole imprese hanno
un’esposizione di 1,6 milioni: rischiano di non
farcela». Il nodo del contendere riguarda le ri-
chieste aggiuntive formulate dalle componenti
dell’Ati, che ammontano a 74 milioni. Per tro-
vare un accordo al termine dei collaudi verrà
istituita una commissione ad hoc.
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QUINTOCASO. BRUCCOLERI: SOGGETTIDEBOLI

Lo stupefacente
trasportato
da giovani donne
I trafficanti usano giovani donne per traspor-

tare la droga sulla rotta del Brennero. Bruccole-
ti: soggetti deboli, facilmente ricattabili.
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I saggi: maggiore autonomia tributaria
Convenzione, lavori conclusi. Gli operatori economici: la convivenza va rafforzata

di Luigi Ruggera

Un maggior federalismo fi-
scale: la richiesta è stata inseri-
ta nell’ultima versione del do-
cumento della Convenzione
dei 33, riunitasi ieri sera per
l’ultima volta prima della pau-
sa estiva. Il testo, che raccoglie
le «proposte in ordine alla re-
visione dello Statuto di auto-
nomia», è stato aggiornato an-
che in seguito alla discussione
avvenuta al termine dell’audi-
zione degli esperti, avvenuta il
19 maggio.
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I genitori di Regeni: vogliamo la verità su Giulio
Incontro a Bolzano con i genitori di Giulio Regeni, il giovane ricercatore assassinato in Egitto.
«Vogliamo la verità», hanno ribadito. Intanto il Comune aderisce alla campagna di Amnesty.
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UCCISE PETERCRISTINA

Strazzer, la nuova perizia
Seminfermità confermata

LACONSEGNA

Premio Langer
«Combattiamo
il populismo»
Un filo che unisce la solida-

rietà ai migranti alla lotta con-
tro le politiche discriminato-
rie. È il senso dell’edizione
2017 del Premio Langer andato
ex aequo alle associazioni An-
galià e Asgi. Ieri la consegna.
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L’incontro Il Comune appoggia Amnesty

I nostalgici

MOLTOCUORE
E POCOFUTURO
di Gabriele Di Luca

Q uando pensiamo all’Austria e al
Sudtirolo ci viene in mente
sempre una parola:
Herzensanliegen, o anche
Herzensache. Faccenda di
cuore, insomma, con tutto ciò

che ne consegue. I parlamentari austriaci
hanno dedicato alla questione cardiaca le
ultime sedute prima della pausa estiva.
L’occasione era data dalla celebrazione del
venticinquesimo anniversario della
quietanza liberatoria (da noi ampiamente
festeggiata a Merano). Gli interventi che si
sono succeduti, con le inevitabili sfumature
dovute all’ispirazione dei diversi partiti
politici, hanno perlopiù sparso abbondante
miele sulla ferita storica. Con l’inevitabile
amarognolo ricordatoci dai Freiheitlichen di
Strache e Neubauer, i quali ovviamente
hanno parlato di «unità tirolese», da
intendere sempre come secessione dall’
d’Italia. Quello che però c’è da chiedersi è se,
oltre al miele e all’amarognolo, è possibile
cavare da un simile effluvio di parole rituali
anche qualcosa di più sostanzioso. Per farlo il
cuore serve a poco (tanto quello batte
comunque) e occorrerebbe in effetti l’organo
posizionato nella scatola cranica. Il cervello,
diversamente dal cuore, non si muove da
solo, ma quando pensa produce uno sforzo
d’intensità variabile a seconda degli stimoli
che riceve. Commentiamo allora la fotografia
che mostrava i nostri Knoll, Atz e
Durnwalder intenti a seguire gli oratori. Il
trio è significativo, perché traccia una linea
di relativa continuità tra due diversi tipi di
passato affacciati sul medesimo vuoto di
futuro. Leggere il pensiero dei primi due,
esponenti di Süd-Tiroler Freiheit, non è
difficile. Per loro il futuro coincide
esattamente con il passato, e la chiusura
della questione sudtirolese non è che una
variazione sul tema della sua inesausta
riproposizione. L’anno da rivivere
costantemente è il 1918, un anno congelato
con orrore nella memoria patriottica e al
quale vorrebbero costantemente tornare,
come se tutto ciò che l’ha seguito non avesse
portato anche qualcosa di buono. Ma
neppure l’ex Landeshauptmann èmesso
meglio, a ben vedere. Le cronache delle
sedute della Convenzione per la riforma
dell’autonomia, nelle quali si è reso
protagonista, ce l’hannomostrato come
nostalgico emulo di Magnago sul podio di
Castel Firmiano, anche lui congelato nel
grido «Los von Trient!». Se a Vienna batte il
cuore, si potrebbe sintetizzare, a Bolzano a
volte il cervello pare offuscato in perpetue
rivisitazioni del passato che non passa.
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C onobbi Simone Veil duran-
te un viaggio a Parigi con la

commissione affari costituzio-
nali della Camera dei deputati.
Fu un’esperienza indimentica-
bile.
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di Marco Boato

L’INTERVENTO

VEIL,ILVALORE
DELL’INDIPENDENZA
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