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Svp, potere
e crisi di voti
«Lo scontro
è sul green»

n n
Il giornalista
«Elezioni 2023
decisive: la Svp
potrebbe governare
con altri partiti
di lingua tedesca»

Alphabeta, due libri sulla Stella alpina
Heiss: «Interessi contro Kompatscher»
Giudiceandrea: «Consenso in bilico»

di Paolo Morando

D ue libri, di autori di-
versi ma sullo stes-
so tema: la Svp. Ad
averli scritti sono

Lucio Giudiceandrea, giorna-
lista della Rai di Bolzano, e lo
storico Hans Heiss, a lungo
consigliere provinciale altoa-
tesino dei Verdi. Due libri che
raccontano la Svp rispettiva-
mente agli italiani («Stella alie-
na. La Südtiroler Volkspartei»
spiegata agli italiani) e ai lettori
di lingua tedesca («Die Blüten
der Macht. Die Südtiroler Vol-
kspartei zwischen Wunder
und Widerspruch»). Quest’ul-
timo titolo merita alcune pa-
role: letteralmente significa «I
fiori del potere», e infatti la co-
pertina riporta lo sbocciare di
una stella alpina in tre fasi (un
solo fiore invece in quello di
Giudiceandrea), ma quel Blü-
ten ricorda anche Blutung.
Che significa emorragia (del
potere). Un mezzo gioco di pa-
role che il sottotitolo sembra
spiegare: la Svp «tra miracolo e
contraddizione». Dove il mira-
colo consiste nell’esistenza di
un partito tanto forte anche
oggi, quando dalla sua fonda-
zione sono trascorsi quasi ot-
tant’anni (con la scomparsa di
tutte le forze politiche della
Prima repubblica), mentre le
contraddizioni sono quelle
che un po’ tutti negli ultimi
mesi abbiamo visto sfilare sul-
le pagine dei giornali o nelle

immagini dei telegiornali: un
partito (proprio come quelli
«romani»!) dilaniato da lotte
intestine e investito da scan-
dali, in una parabola culmina-
ta con il caso Sad e le contra-
state dimissioni dalla giunta
provinciale dell 'assessore
Thomas Widmann. E l’emor-
ragia suggerita dal titolo è
quella di voti, visto che alle po-
litiche dello scorso settembre
la Svp ha segnato il proprio mi-
nimo storico: 44 per cento.

Il contesto
Prima di scendere nel detta-
glio con i due autori, qualcosa
va detto anche sull’i ni z ia t iva
editoriale, che è particolar-
mente originale. A lanciarla è
Edizioni alphabeta Verlag di
Merano, casa editrice da sem-
pre di frontiera, non solo dal
punto di vista del territorio, vi-
sto che definisce la propria
azione come «un ponte tra lin-
gue e culture differenti che
nella sua duplice identità –
italiana e tedesca – declina la
nozione di “conf ine” in termi-
ni di oltrepassamento, conta-
minazione, dialogo». I due libri
sono infatti pensati come uno
complementare dell ’al t ro :
quasi un’unica opera declinata
in lingue diverse. Ma attenzio-
ne: anche con sguardi diversi e
per pubblici diversi, oltre che
– appunto - con l’ambizione di
andare al di là dei confini
(Brennero, Salorno e anche
Borghetto). E visto che l’e d i to -
ria getta sempre un occhio alla

cronaca, è significativo che i
due saggi siano stati pubblicati
proprio nei giorni in cui Arno
Kompatscher presentava uffi-
cialmente la propria ricandi-
datura a presidente della giun-
ta provinciale di Bolzano, do-
po mesi di decisione lasciata
in sospeso proprio per via de-
gli scontri interni alla Stella al-
pina: un fuoco su cui ha spesso
soffiato anche il quotidiano
«Dolomiten», tutt’altro che tra
gli amici del Landeshaup-
tmann.

La Svp di Giudiceandrea
La Stella alpina spiegata da
Giudiceandrea agli italiani è
«aliena» perché non parago-
nabile ai partiti di casa nostra,
per via delle sue principali ca-
ratteristiche, che per il giorna-
lista sono tre: «partito fenome-
no» per i risultati che ha rag-
giunto, «partito etnico» per il
principio che è a suo fonda-
mento, «partito di raccolta»

per le tattiche che adotta. Ma la
Svp, aggiunge, da qualche an-
no appare anche «un partito
come tutti gli altri» (quarta ca-
ratteristica): diviso e squassato
dalle polemiche. E dunque
che cosa accadrà? «Da un lato
– afferma Giudiceandrea – la
Svp ha sempre mostrato di
avere buona capacità di ripre-
sa, in crisi e cambiamenti ha
sempre ritrovato l’unità. Ma in
questi ultimi anni la questione
etnica ha perso peso e i gruppi
di interesse si sono radicaliz-
zati. In questa fase di diminu-

BIOGRAFIE |
In alto Hans Heiss,
storico ed ex
consigliere
regionale dei
Verdi; quindi Lucio
Giudiceandrea,
giornalista della
Rai.
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Dimissionario Thomas Widmann è stato costretto alle dimissioni da assessore provinciale. A fianco la sede della Svp a Bolzano
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n L’OPINIONE

Mart distante da Rovereto
Seguire il modello Muse

zione delle risorse, molto di-
penderà dal risultato che
Kompatscher otterrà alle pro-
vinciali del prossimo anno. E
nel frattempo i suoi avversari
non smetteranno di far sentire
la loro voce, a partire dal «Do-
lomiten», che porta avanti an-
che gli interessi di una famiglia
e delle sue aziende. Sarà un
voto decisivo, perché finora la
Svp ha mantenuto l’e s c l u s iv i t à
della rappresentanza tedesca
in giunta provinciale. Ma se i
numeri non bastassero, Kom-
patscher e la Svp potrebbero
essere costretti a formare una
maggioranza con altre forze
politiche espressione del
gruppo di lingua tedesca». E
tutto allora potrebbe cambia-
re .
Uno dei problemi, per Kom-
patscher, potrà venire proprio
dalla sua intenzione program-
matica di una politica provin-
ciale all’insegna della sosteni-
bilità: un Sudtirolo «green» su

cui però, e sembra surreale,
non tutti nella Svp sembrano
essere d’accordo. «I gruppi di
pressione che ostacolano
Kompatscher, soprattutto
contadini e albergatori, rap-
presentano il partito del fare,
anzi, del lasciar fare - spiega
Giudiceandrea - quindi cam-
biare paradigma e puntare sul-
la sostenibilità significa limita-
re i progetti. Ecco perché i suoi
nemici continueranno a fargli
la guerra. E anche se per ora
stanno zitti, non smetteranno
di fare pressione attraverso i
loro rappresentanti politici.
Perché Kompatscher nel par-
tito non è così forte: non a ca-
so, per ricandidarsi, ha scritto a
tutti i rappresentanti Svp della
periferia. Riscuote simpatia
nell’elettorato, anche in quello
italiano, ma chi oggi lo difende
contrapponendosi alle lobby
del partito, difficilmente il
prossimo anno voterà Svp».

La Svp di Heiss
A sudtirolesi e ladini, che con
la Svp convivono da decenni
facendone parte per ampi
strati della popolazione, è in-
vece rivolto il libro di Hans
Heiss. Secondo il quale la Vol-
kspartei «con le sue contrad-
dizioni ha avuto una vita lunga
e piena di successi. E di fronte
a tutti i problemi, anche quelli
più recenti, si è sempre dimo-
strata compatta. Ora però sia-
mo a una fase cruciale, perché
l'elettorato è sempre più diffe-
renziato e gli interessi sono
multipli. E la Svp non ha più la
mission specifica di difendere
l’autonomia». Anche Heiss ve-
de nella Stella alpina una spac-
catura: quella tra le lobby del-
l’economia («Che però a livello
sociale rispecchiano una real-
tà circoscritta») e una corrente
più aperta e liberal, rivolta al
futuro e all’innovazione, a cui
appartiene lo stesso Kompat-
scher. «Il problema – sostiene
– è che alla Svp mancano
meccanismi adeguati per ela-
borare questi conflitti. E infatti
queste incomprensioni si so-

Tregua Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e l’Obmann della Svp, Philipp Achammer (foto Rensi)

no spesso espresse nel voto in
consiglio provinciale. Il moto-
re della Svp appare bloccato,
non ancora da una crisi esi-
stenziale ma da una prova co-
munque difficile».
Davvero la «piccola patria»
sudtirolese (e il suo picco-
lo/grande partito) resisterà di
fronte alle sfide globali della
complessità? Nonostante tut-
to, Heiss ne è convinto: «Sì,
credo comunque che riuscirà
a uscire anche da questo stallo.
È vero che la Svp ha un’anima
localistica legata al territorio,
ma ha sempre avuto anche la
capacità di farsi sentire a Ro-
ma e Bruxelles, di inserirsi nei

grandi giochi: è un elemento
che non va sottovalutato. La
Svp dovrà però decidere se
sposare una politica più soste-
nibile, magari portando anche
qualche spunto su come at-
tuarla anche nel contesto na-
zionale. Kompatscher vorreb-
be farlo, mentre le forze eco-
nomiche pensano al massimo
a qualche correzione dell’esi-
stente». In tutto questo, gli al-
toatesini di lingua italiana
sembrano comunque limitati
ad assistere dall’esterno. Ed è
un punto su cui Heiss la pensa
come l’ex Obmann Siegfried
Brugger: «La Svp pensa a se
stessa come a un partito esclu-
sivo dei sudtirolesi, ma io cre-
do che dovrebbe invece cerca-
re di offrire uno spazio ade-
guato anche agli italiani che
vivono l’autonomia e che la
sentono propria. È un’o pz i o n e
che andrebbe valutata».
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SEGUE DALLA PRIMA

L o sport  deve però
mantenersi strumen-
to di dialogo e pro-
motore di esempi,

non dedicarsi al puro materia-
l i s m o.
Spesso l’attività ludica, artisti-
ca e sportiva è stata utilizzata
dai detentori del potere come
strumento di controllo sulle
masse: una specie di valvola di
sfogo in grado di distrarre la
gente, contenendo, nei limiti
del possibile, il dissenso orga-
nizzato nei confronti dei go-
vernanti. Allo stesso tempo, lo
spirito olimpionico greco, ha
invece introdotto le basi del-
l’uso della competizione atle-
tica come momento di pace e
di dialogo tra i popoli. Lo sport,
come strumento di soft po-
wer, diremo oggi, può essere
utilizzato come strumento ef-
ficace al fine di diffondere la
pace tra le nazioni e incre-
mentare la conoscenza reci-
proca e il dialogo. Pensiamo
alla bellezza delle bandiere,
dei simboli, degli atleti e dei ti-
fosi che celebrano questi
eventi sportivi e festeggiano la
vittoria nelle piazze. Per un

tempo non effimero ricostrui-
scono l’unità e l’identità di un
Paese. Riescono a lanciare
messaggi di apertura verso le
altre nazioni e questo chiara-
mente aiuta a cancellare i pre-
giudizi.
In questo quadro, i mondiali di
calcio, in quanto uno dei più
importanti eventi sportivi glo-
bali, possono essere conside-
rati come un evento unico,
con enormi potenzialità per la
promozione del dialogo inter-
culturale e la celebrazione dei
diritti universali.
Cosa che non sta succedendo
in questo mondiale del Qatar,
viziato da subito da violazioni
dei diritti umani. I nuovi schia-
vi, presenti in Qatar e in altri
Paesi arabi del Golfo persico,
sono stati protagonisti della
costruzione degli stadi, i nuovi
templi del calcio, sottoposti a
sistemi di sfruttamento, che
potremmo definire facilmen-
te come lavori forzati. Confer-
mati e spesso denunciati da
organizzazioni internazionali
quali Amnesty International.
La Fifa, silente e collaborante
– pecunia non olet - ha chiuso
un occhio su queste violazioni
dei diritti dei lavoratori, tra

questi anche dei minori, orga-
nizzando, sostenendo questi
mondiali in Qatar. E girandosi
dall’altra parte quando il busi-
ness lo chiedeva. Parliamo di
un paese in cui, sempre se-
condo Amnesty International,
leggi repressive limitano i di-
ritti di opinione, di espressio-
ne e di manifestazione e in cui
i diritti delle donne sono forte-
mente compressi. Affianco a
questi abusi, è apparso evi-
dente l’esercizio di una censu-
ra della Fifa nei confronti dei
giocatori e dei tifosi presenti a
Doha che avrebbero voluto
utilizzare simboli di libertà e di
pluralismo. Basti pensare al
divieto imposto ai giocatori di
indossare le fasce arcobaleno
o la proibizione ai tifosi irania-
ni di portare con sé simboli di
sostegno alla rivolta delle don-
ne e dei giovani contro la re-
pubblica islamica.
Insomma, sembra che il pallo-
ne dei mondiali sia diventato
un puntello a sostegno del-
l’autoritarismo di chi «paga il
conto», considerando i gioca-
tori solo dei gladiatori, e impe-
dendo lo scopo nobile dello
sport che è appunto, quello
olimpionico, di promuovere
pace e rispetto dei diritti. Ciò è
avvenuto in streaming, nel no-
stro mondo digitale e smart.
Un mondo che offre il meta-
verso, la realtà aumentata ma
chiude gli occhi davanti alle
ingiustizie.

Pejman Abdolmohammadi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

di Paolo Farinati *

I l Mart, il nostro Mart, ha
compiuto in questi gior-
ni i suoi primi 20 anni.
Un compleanno «giova-

ne», verrebbe da dire, ma per
un Museo che ha tanta storia
prima, dentro e dopo di sé,
ve n t ’anni sono forse un tempo
sufficiente e utile per trarre dei
bilanci.
Sappiamo quanto Rovereto lo
abbia voluto, sin dalla metà
degli anni Ottanta, e quanto,
per contro, la Provincia di
Trento abbia tergiversato per
dare il via all’ambizioso pro-
getto dell’archistar Mario Bot-
ta. Un Museo di arte moderna e
contemporanea ben si sposa-
va con la storia e le rinnovate
speranze di una medio-picco-
la «Città della Cultura» come
Rove re to.
Tra gli anni Ottanta e Novanta
Rovereto e la Vallagarina han-
no visto chiudersi molti can-
celli industriali, hanno assisti-
to fino all’ultimo respiro al ve-
nir meno di importanti azien-
de, che fino ad allora avevano
garantito decine di migliaia di
buste paga ad altrettante fami-
glie. Era il prezzo da pagare in-
nanzi ad una incipiente globa-
lizzazione produttiva e finan-
ziaria. Ecco che allora la città,
riscoprendo, seppur ancora ti-
midamente, il talento di Fortu-
nato Depero, ha iniziato a sfo-
gliare i capitoli storici della sua
cultura, volendone scrivere di
nuovi. Un visionario come
Umberto Savoia già immagi-
nava e raccontava di un possi-
bile museo, che potesse unire
l’intera comunità in un picco-
lo–grande sogno da cui trarre
conoscenza, relazioni, unioni
generazionali, nuove scuole,
magari una facoltà universita-

ria e da cui, perché no, dar ori-
gine ad un nuovo benessere.
La politica cittadina fece pro-
pria l’idea e con convinzione
tracciò su carta un progetto,
che doveva essere la più valen-
te ed efficace risposta alla crisi
del settore produttivo.
Un po’ tutti, chi più e chi meno,
ci abbiamo creduto e, forse, ci
si è un po’ illusi. C’era chi so-
steneva che il nascente museo
avrebbe persino compensato
la perdita di posti di lavoro che
si era drammaticamente già
verificata nell’industria e nei
suoi settori indotti. Ma non fu
proprio così. Questa sì fu una
grande illusione, che aprì un’i-
niziale ferita tra il museo e la
città. Credo sia partito proprio
da qui il rapporto «freddo» tra il
Mart e i roveretani.
Certamente in questi vent’an-
ni Rovereto e il Trentino con il
Mart si sono aperti all’arte e al-
la pittura moderna del mondo
intero. Accanto all’intima, ma
sempre suggestiva Casa Depe-
ro, peraltro ottimamente re-
staurata tra il 2007 e il 2009 in
via Portici, negli ampi spazi
espositivi di Corso Bettini il
Mart in questi 20 anni ha sapu-
to portare patrimoni artistici di
pittori moderni e contempo-
ranei di assoluta rilevanza.
Con risultati alterni, anzi sono
state parecchie anche le delu-
sioni rispetto alle attese di visi-
tatori e di ricadute turistiche e,
quindi, economiche sulla città.
E il «freddo» tra il Mart e i citta-
dini si è anno dopo anno ac-
cresciuto. Esiste un’ogget tiva
distanza tra la città e gli ammi-
revoli spazi disegnati dal genio
di Mario Botta. È una distanza
più psicologica che fisica. In
altre parole, il Mart è poco sen-
tito da noi roveretani quale il
«nostro museo». Non voglio

esagerare, ma aggiungo con
convinzione che il Mart è visto
come un’entità d’élite. Per nul-
la popolare. E qui stiamo tra-
dendo anche l’idea visionaria
propria di Umberto Savoia.
Diversamente, molto diversa-
mente, da come Trento e i suoi
cittadini vivono il Muse. Là, ahi
noi, vi è un quotidiano rappor-
to assai «caldo». Al Muse ci si
trova a qualsiasi ora, si va a be-
re un caffè e l’aperitivo, si
mangia con pochi euro, si leg-
ge, si gioca, si studia e via di-
scorrendo. Trento sente pro-
fondamente suo il Muse. In
questo ragionamento non
c’entra per nulla la diversità
delle proposte dei due musei:
le scienze naturali e le arti fi-
gurative e pittoriche sono
sempre state, sono e continue-
ranno ad essere ambiti dispo-
nibili a tutte e a tutti, giovani e
meno giovani, ricchi e meno
ricchi.
Il Mart, ribadisco, non ha sapu-
to legare con il territorio, in
particolare con i giovani, salvo
qualche rara occasione o mo-
stra. A parte i fuochi d’artif icio
legati all’inaugurazione del
Museo e alla prestigiosa espo-
sizione dei quadri della famo-
sa Collezione Phillips prove-
niente da New York, il rappor-
to è nato «freddo», non c’è mai
stato vero innamoramento tra
il Museo e la cittadinanza di
Rovereto. Credo che questo
fatto sia sotto gli occhi di tutti.
Mi rendo perfettamente conto
che è facile oggi fare bilanci di
questo tipo. Del senno di poi
son piene le fosse. Ma ritengo
corretto e responsabile farlo.
Si tratta di «riscaldare» il rap-
porto con la città, di rendere il
Mart più familiare, di farlo di-
ventare un Museo dell’a r te
moderna e contemporanea a
cui poter dare del «tu» anziché
del «lei». Ciò non significa ri-
durne il prestigio, tutt’al tro.
Ma, ribadisco, che anche l’a-
spetto interiore più personale
sia importante per avvicinarci
di più al Mart, al nostro Mart.

* Ex assessore comunale
di Rovereto

n n
Lo storico
«Ko m p a t s c h e r
vorrebbe spingere
sulla sostenibilità,
le forze
economiche no


