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Boldrini: «Doppio passaporto?
Sarebbeun ritorno al passato,
meglio la cittadinanza europea»
Lapresidenteall’assembleaVerdi-LeU:Brennero,simbolodellanuovaera

BOLZANO Oggi all’assemblea
provinciale dei Verdi — nella
Sala di Rappresentanza del
Comune di Bolzano — alle 11
interverrà la presidente della
Camera, Laura Boldrini per
portare il contributo all’alle-
anza, da parte del nuovo parti-
to «Liberi e Uguali».
Presidente Boldrini, in

questi anni alla Camera avrà
avuto modo di realizzare che
le autonomie speciali in que-
sta fase storica non sonomol-
to popolari fuori dai propri
confini. Per molti politici na-
zionali si tratta di privilegi
che andrebbero aboliti o for-
temente limitati. Lei che ne
pensa?
«Il sistema delle autonomie

speciali fu pensato e realizza-
to per tenere unito un Paese
che ha diffuse particolarità
territoriali e addirittura lin-
guistiche. E in qualche caso,
come quello del Trentino Alto
Adige, è perfino il frutto di ac-
cordi internazionali. Io non
penso affatto che vada rimes-
so in discussione. Le regioni a
statuto speciale vanno intese
non come isole di privilegi,
ma come realtà particolari di
un Paese che vuole stare in-
sieme, crescere insieme, fa-
cendo vivere in concreto il va-
lore della solidarietà».
Qui in Alto Adige fa molto

discutere il tema della doppia
cittadinanza (austriaca e ita-
liana) per i sudtirolesi, pro-
posta rilanciata con forza dal
nuovo governo austriaco di
centrodestra. Richiesta legit-
tima o che potrebbe riaccen-
dere pericolosi nazionalismi?
«La considero una propo-

sta un po’ provocatoria e an-
che rischiosa. E mi pare che
anche il governo di Vienna,
dopo le prime uscite, stia po-
nendo la questione in una
maniera più prudente. Si è
fatto tanto, nei decenni che
abbiamo alle spalle, per la
convivenza tra persone di tra-
dizioni e lingue diverse, per
sciogliere il più possibile le
differenze. Non servono a
nessuno atti e forzature che
possano tornare a erigere
steccati e ad irrigidire quelle
differenze. Sarebbe un ritor-
no al passato alquanto ana-
cronistico. Io penso che si
tratti di guardare avanti e non
indietro e che sia il momento
di ragionare di un’unica citta-
dinanza europea. Solo così si
supera uno spirito di fram-
mentazione che vedo avanza-
re con preoccupazione in di-
versi Paesi del nostro conti-
nente».
Sempre l’Austria intende

rafforzare sempre più i con-

trolli al confine. Molti mi-
granti tentano di valicare il
confine salendo sui treni
merci della linea del Brenne-
ro, rischiando la vita. Cosa si
può fare per evitare nuove
tragedie? Il Brennero rischia
di tornare un luogo di separa-
zione anziché un simbolo del-
l’unità europea?
«Quello dell’integrazione

europea è stato il più impor-
tante progetto politico del do-
poguerra e i l trattato di
Schengen una pietra miliare
nella costruzione di un “de-
mos” europeo. Tornare ad eri-
gere barriere all’interno di
questo spazio di libera circo-
lazione sarebbe un atto egoi-
stico e antistorico. Questo va-
le in particolare per il Brenne-
ro, un confine troppo spesso
segnato da guerre e contrap-
posizioni. L’unificazione eu-
ropea ha donato ai nostri po-
poli settanta anni di pace.
Non era mai accaduto prima
nella storia del nostro conti-
nente e il Brennero è diventa-
to il simbolo di questa nuova
era. A chi giova tornare indie-
tro ? Davvero a nessuno».
In Alto Adige alcuni Comu-

ni hanno aderito con convin-
zione ai protocolli Sprar. Altri
si oppongono e prendono
tempo, mentre nel capoluogo
c’è preoccupazione per l’af-
follamento di richiedenti asi-
lo. Qual è la strada giusta?
«La strada giusta per gover-

nare il fenomeno delle migra-
zioni e in particolare dei ri-
chiedenti asilo ha tre pilastri.
Primo, rimuovere le cause che
costringono tante persone a
lasciare i loro Paesi. E queste
cause si chiamano guerre, dit-
tature e povertà. Secondo, la-
vorare per l’integrazione di
chi ha diritto a stare nel no-
stro Paese. Integrare significa

diritti e anche doveri, signifi-
ca imparare la nostra lingua e
rispettare le nostre leggi e i
principi della nostra Costitu-
zione. Terzo, condividere tra
tutti i Paesi europei e tra tutte
le regioni italiane la responsa-
bilità dell’accoglienza. Se cia-
scun Paese, ciascuna Regione
e ciascun Comune facessero
la propria parte il peso per
ogni territorio sarebbe mini-
mo. E mi lasci dire che sono a
dir poco stupita dalla disin-
voltura con la quale i partiti di
destra, che si ergono a difen-
sori dell’interesse nazionale,
fanno il tifo per quei governi
europei, come l’Ungheria o
oggi l’Austria, che chiudono o
vorrebbero chiudere le loro
frontiere, scaricando sull’Ita-
lia una responsabilità che ap-
partiene invece a tutta l’Ue. Un
modo davvero curioso di di-
fendere i nostri interessi».
In Alto Adige LeU estende

l’accordo con i verdi del Su-

dtirolo, partito che sostiene
una proposta di legge popo-
lare contro l’obbligo vaccina-
le. Dal deputato Florian
Kronbichler alla portavoce
Brigitte Foppa, gli esponenti
di punta dei verdi si sono
esposti pubblicamente a so-
stegno del movimento free-
vax, qui particolarmente ra-
dicato. Qual è la posizione
sua e di Leu sulla questione?
«La posizionemia persona-

le e quella di LeU è a favore
dell’obbligatorietà perché si
tratta di una questione che
non riguarda solo i singoli in-
dividui, giacché il rischio di
epidemie può avere una rica-

duta sulla collettività. Ma non
è una questione che si risolve
soltanto con obblighi e san-
zioni. Ci sono preoccupazioni
da superare, e ci sono pur-
troppo, soprattutto sul web,
anche campagne di disinfor-
mazione basate su falsità e
sulla paura. Per questo sono
indispensabili iniziative capil-
lari di informazione e il mas-
simo di trasparenza».
A Bolzano sono stati eletti

tre consiglieri comunali di
Casapound. La storicizzazio-
ne dei monumenti del Ven-
tennio crea ancora polemi-
che. Il fascismo è ancora un
pericolo reale o un fantasma
agitato strumentalmente?
«La nostra Costituzione

vieta la ricostituzione “sotto
qualsiasi forma”, e sottolineo
queste parole, del partito fa-
scista. Nessuno può dimenti-
carlo. È intollerabile che ci si-
ano movimenti e gruppi che
inneggiano a quei regimi na-
zifascisti che hanno portato
distruzione e morte nel no-
stro Paese e in Europa, che
hanno perseguitato gli ebrei,
che hanno inventato l’orrore
dei campi di sterminio. Ma il
pericolo fascista non è riferito
soltanto alla nostalgia revisio-
nista verso quei regimi, è un
pericolo attuale perché costo-
ro,molto attivi anche sul web,
seminano parole d’ordine di
odio, di discriminazione, di
sopraffazione. E compiono
atti intimidatori, come è acca-
duto a Como, e violenti, con
sempre maggiore frequenza.
Chi sottovaluta questa situa-
zione, dicendo che fascismo e
antifascismo sono cose del
passato, compie un grave er-
rore e confligge con la nostra
Costituzione, che rimane una
Costituzione antifascista».
Anche in Alto Adige i partiti

fanno fatica a trovare candi-
dature di donne, tanto che il
rispetto delle quote rosa è
spesso visto come un «intral-
cio» nella composizione delle
liste. Quanto è distante la pie-
na pari opportunità nella po-
litica italiana?
«È ancora molto distante,

purtroppo, anche se la legisla-
tura appena conclusa ha avu-
to il record di presenze fem-
minili in Parlamento. Io non
sono innamorata delle “quote
rosa”, mi piacerebbe tanto
che non ce ne fosse bisogno
magiacché problemi invece ci
sono allora serve anche forza-
re la situazione. E questa leg-
ge elettorale, che ha tanti di-
fetti, contiene almeno delle
giuste norme antidiscrimina-
torie. Ogni volta che le donne
hanno conquistato nuovi di-
ritti è tutta la società che è
progredita».
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Stella Alpina Svp, legislatura record. Zeller: il mio erede è Bressa
Iparlamentari fanno il bilancio, in tre salutanoRoma. Primarie, oggi si chiude il voto online

BOLZANO Tre che lasciano e tre
che continuano. Per i parla-
mentari Svp si chiude la legi-
slatura dei record. Ed è anche
l’occasione per gli annunci.
Hans Berger che torna a fare il
maestro di sci, Karl Zeller che
ringrazia il partito per le stra-
ordinarie opportunità offerte
mentre Daniel Alfreider lascia
la Camera per candidarsi alle
provinciali. Salvo improbabili
sorprese alle urne, rimango-
no invece Renate Gebhard, Al-
brecht Plangger e Manfred
Schullian a cui si affianche-
ranno i nuovi eletti. La mac-
china delle primarie si è già
messa in moto: oggi si chiude
il voto online e domattina si

vota nei seggi.
Mai l‘Svpaveva avuto un

gruppo così forte in Parla-
mento. I risultati si sono visti
dell’alleanza con il centrosini-
stra. Quattro riforme dello
Statuto di autonomia con
competenze strategiche, la fi-
nanza locali e le concessioni
idroelettriche, passate dallo
Stato alla Provincia. E poi 20
norme di attuazione tra cui
Stelvio, Tar, commercio, per-
sonale della giustizia, caccia.
Da presidente del gruppo

per le Autonomie, forte di 17
senatori tra cui tanti ex presi-
denti della Repubblica, Zeller
ha avuto un’influenza enorme
sul governo. Ha passato intere

notti in commissione e, a col-
pi di emendamenti, ha otte-
nuto la legge che apre la stra-
da al rinnovo della concessio-
ne A22, garanzie sul finanzia-
m e n t o d e l t u n n e l d e l
Brennero, la norma finanzia-
ria che consente di spendere
gli avanzi di amministrazio-
ne, agevolazioni fiscali per
unamiriade di categorie. I do-
cumenti della legislatura so-
no contenuti in un faldone al-
to trenta centimetri. L’unico
rimpianto è la toponomasti-
ca. La norma di attuazione af-
fondata da Roberto Bizzo a
pochi metri dall’arrivo. Ora
non resta che aspettare il re-
sponso, quasi scontato, della

Corte costituzionale.
«Al partito ho dato un fiore

e ho ricevuto in cambio un
mazzo» dice Zeller che d’ora
in avanti starà in seconda fila.
Il suo erede è già designato.
Gianclaudio Bressa. «Se in
Sudtirolo stiamo così bene è
anche merito suo. Sarà la
chioccia ideale per i futuri
parlamentari. Il Pd fa bene a
puntare su di lui. Ha fatto tan-
tissimo per tutti i sudtirolesi:
tedeschi, italiani e ladini. Uno
della società civile a Roma
non combinerebbe nulla».
Sul secondo nome si attendo-
no le proposte del Pd. «Lo sa-
premo il 29» chiosa Plangger.
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❞Berger
Ho fatto
tutti i corsi
per
tenermi
aggiornato
Dopo
25 anni
in politica
torno a fare
ilmaestro
di sci

I migranti
«Dobbiamo aiutare
le nazioni d’origine,
e lavorare per
l’integrazione»»

L’impegno
«Combattiamo
chi semina paure,
discriminazioni
e idee neofasciste»

Idee
Laura Boldrini,
dal 16 marzo
2013
presidente
della Camera. È
la terza donna
a ricoprire tale
ruolo dopo
Nilde Iotti e
Irene Pivetti

Concretezza I parlamentari Svp (FotoKlotz/Rensi)

Chi è

● Nata a
Macerata 56
anni fa, Laura
Boldrini, si è
laureata in
Giurisprudenza
a La Sapienza.
Nel 1989, vince
un concorso e
comincia la sua
carriera all’Onu,
nella Fao come
addetta
stampa.

● Dal 1998 al
2012 è
portavoce per il
Sud Europa
dell’Alto
Commissariato
per i Rifugiati
(Unhcr). Nel
2013 è eletta
deputata in Sel
e diventa
presidente
della Camera.
Ora è in «Liberi
e uguali».

di Francesco Clementi
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