
OORRIIRI DELLA SERA 
L'OPINIONE . · ~ 

L
a Volkspartei di Bressanone 
non vuole che una scuola della 
città venga intitolata a Falcone 
e Borsellino. Il suo rifiuto non 

sarà gentile ma non è illegittimo. 
Dicono, in sostanza, i rappresen
tanti della popolazione di lingua 
tedesca che dedicare una scuola ai 
due magistrati siciliani violerebbe 
la normativa provinciale, la quale 
impone di scegliere nomi di perso
ne morte da almeno dieci anni e 
che abbiano intrattenuto legami 
profondi con la realtà locale. Ora, 
tutti sanno che Falcone e Borselli
no non sono riusciti a morire pri
ma di un anno fa e che non hanno 
avuto niente a che fare con Bressa
none, anche se hanno avuto molto 
a che fare con l' Italia. È lecito pen
sare che la vera ragione del rifiuto 

'ARI SUDDROLESI, 
NON MENDTE: PER 

VOI L'ITAUA 

la facciamo, COilJe al solito, noi e 
non loro. Come i valdostani, gli al
toatesini hanno capito che i nostri 
governi sono pronti a inginocchiar
si e a subire le peggiori umiliazioni 
pur di convincerli a rimanere in 
Italia. Inoltre, sapendo che il piatto 
si riempie solo se ci sputano den
tro, non lesinano la saliva chiaman
dosi continuamente fuori, per ri
manere dmlro alle migliori condi
zioni. Tra uno sputo e l ' altro il 
piatto di queste due regioni a sta
tuto speciale si è riempito di soldi 
(undicimila miliardi l'anno); e sic
come l'appetito vien mangiando 
promette di diventare, con qualche 
offesa in più, sempre pià lauto. È 
un po' levantino questo comporta
mento, per popolazioni montanare 
cosl fiere della loro schiettezza. 

È UNA CASSAFOm 
di Saverio Vertone 

consista in quest'ultimo punto. Nell'atteggiamento del
la Volkspartei stupisce il ricorso al sotterfugio, cosl po
co adatto all'idea che i montanari hanno della propria 
schiettezza. Se fossero più sinceri gli altoatesini di lin
gua tedesca direbbero chiaro e tondo che sulla data 
della morte si può transigere ma che non desiderano 
celebrare, a casa loro, la memoria di persone che si so
no sacrificate per una nazione alla quale si sentono 
estranei. Dal loro punto di vista hanno anche ragione. 
Parlano tedesco, si sentono e sono austriaci. Ma perché 
non dire la verità? Perché nascondersi dietro il dito 
della normativa provinciale? La ragione c'è e non è mi
steriosa. l sudtirolesi sono sl tedeschi, ma preferiscono 
stare in Italia, per una serie di motivi che forse è arriva
to il momento di chiarire. Il primo di questi motivi è le
gato alla naturale propensione di tutti gli uomini a sal
vaguardare il proprio tenore di vita. Gli abitanti di 
Bressanone sanno che i tirolesi austriaci sono tre volte 
meno ricchi di loro e non hanno ragionevolmente alcu
na intenzione di raggiungerli in discesa. Il secondo mo
tivo è meno giustifteabile, anche se la figura peggiore 

Ma, a dispetto della nostra conclamata furberia, colpi
sce la dabbenaggine dei governi italiani. l quali non 
sembrano aver capito che i confini militari con l' Au
stria e con la Francia (o la Svizzera) non hanno più al
cuna importanza strategica e che è dunque inutile e ri
dicolo tentare di trattenere in Italia popolazioni d~ 
ste ad accettare l'invito solo a patto di essere pagate, e 
tanto più lautamente pagate quanto pià alto è il loro di
sprezzo per noi. Per
ché allora non aprire 
l'uccelliera e lasciarli 
volar via? È vero che 
non hanno nessuna 
intenzione di andar- ,. 
sene. Ma è arrivato il l 
momento di far sape- f 
re a tutti che chi i 
vorrl restare in Italia 
dovrà rassegnarsi a ... 
rimanerci gratis. Co- ! 
me noi. l 

Secondo Vertone il rifiuto degli altoatesini (nella foto, uno Schiitzen) di 
intitolare una scuola a Falcone e a Borsellino nasconde la loro 

riluttanza a partecipare alle nostre vicende politiche. 
«Legittimo», dice, «ma è ridicolo che restino in Italia solo per denaro». 
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