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TRENTO Un secco «no» ai muri,
a quelle barriere che l’Austria
ha deciso di ripristinare al
Brennero e lungo gli altri passi
di confine. Un «sì» convinto,
invece, all’Europa e all’Euregio.
Questo il senso dell’appello
promosso e sottoscritto dai
consiglieri regionali del Partito
democratico, da esponenti del
mondo sindacale, associativo
e culturale, della società civile
e da singoli cittadini. Un ri-
chiamo per un «Brennero che
unisce», questo il titolo del-
l’appello, che prevede inoltre 
una piccola catena umana a ca-
vallo del confine per sabato al-
le ore 11, con partenza dalla sta-
zione di Trento alle 8.05. 

«Non è un’azione contro
l’Austria — spiegano i promo-
tori — alla quale va la nostra 
solidarietà visto il carico di ri-
fugiati e che, come dichiarato
dal suo governo, cercherà essa
stessa per prima ogni forma di
controllo alternativa alle bar-
riere. Ma è un no deciso ai mu-
ri, che sono il sintomo dell’as-
senza di una politica europea,
e che rappresentano la morte
di un’idea e di una straordina-
ria occasione». E ancora: «Il
nostro è invece un sì all’Euro-
pa, perché sappia impedire il
ripiegamento su sé stessi degli
Stati membri; e all’Euregio,
perché prosegua nella positiva
e forte azione avviata in questi
giorni di una gestione comune
di una simile urgenza».

All’appello, che ha come pri-
ma firmataria la consigliera
Lucia Maestri, hanno già ade-
rito decine di persone: il grup-
po provinciale del Pd (compre-
si l’assessore Olivi e il presi-
dente Dorigatti), Lorenzo Del-
l a i  ( d e p u t a t o  e d  e x
governatore), Roberto Bizzo 
(consigliere provinciale Pd 
della Provincia di Bolzano), e
esponenti sindacali (Walter
Alotti-Uil, Franco Ianeselli-
Cgil, Lorenzo Pomini-Cisl) e
rappresentanti della società ci-
vile come Andrea La Malfa e
Sergio Bonagura (Arci di Tren-
to e Bolzano), Massimiliano 
Pilati (Forum trentino per la
pace), Vincenzo Passerini e
molti altri. Questo il testo inte-
grale: «Riteniamo che l’annun-
ciata intenzione delle autorità
austriache di costruire al Bren-
nero una barriera per separare
e registrare i migranti, sia in-
compatibile non solo con
l’idea di un’Europa aperta, ma
sia anche inconciliabile con il
profondo significato anti-na-
zionalista che è racchiuso nella
nostra autonomia speciale.
Come ha scritto qualche tem-
po fa Étienne Balibar: i confini
sono sempre meno geografici 
e sempre più sembrano rita-
gliarsi la funzione di “frontiere
per l’interiorità”, diventando 
non solo la linea che divide
due Stati, ma il luogo nel quali
sono in gioco “le concezioni
del mondo” e quindi — anche
— “le concezioni dell’uomo”.
E se in questo modo i confini
diventano il punto “in cui biso-
gna scegliere” — quali i mi-
granti e chi è di casa, quali i cit-
tadini e chi non ha cittadinan-
za, dove quelli che i diritti li
hanno e dove gli altri che inve-
ce, solo, li richiedono — il
prossimo sabato 20 febbraio

si a novembre scorso a Bolzano
e che aveva registrato un suc-
cesso di pubblico e un interes-
se da parte della cittadinanza 
notevoli. Un’iniziativa che era
nata in maniera spontanea, dal
basso e che era stata coordina-
ta dall’organizzatore di concer-
ti Vanja Zappetti, che aveva 
messo a disposizione il suo
tempo e la sua esperienza.

Questa volta, però, la giornata
di musica, spettacolo e parole
dedicata al tema dei rifugiati e
dell’accoglienza si replicherà
probabilmente in primavera,
in un luogo il più vicino possi-
bile al confine. 

Intanto, la Lega Nord del
Trentino-Alto Adige ha indetto
per oggi alle 11 un presidio al
Brennero: «La situazione è or-

mai fuori controllo e con l’arri-
vo della stagione primaverile 
ed estiva vi sarà un aumento
vertiginoso dei flussi migratori
che farà nascere nuove proble-
matiche di gestione e spazi.
Rossi e Kompatscher devono
battere i pugni e non chinarsi
di fronte alle direttive di Renzi,
Alfano e dell’Ente sovranazio-
nale». L’iniziativa del Pd ha su-

scitato reazioni caute da parte
di Kompatscher e Rossi: «I
principi sono condivisibili —
dice il governatore trentino —
ma attenti a non trasformare
l’iniziativa in un atto contro 
l’Austria. Tutti conosciamo lo
sforzo di accoglienza che ha
svolto finora».

Valentina Leone
© RIPRODUZIONE RISERVAT

L’intervista

di Erica Ferro

Schizzerotto e le ricadute sociali
«Colpiti cultura, lavoro e economia»

TRENTO Come un sasso gettato
in uno stagno, che origina on-
de concentriche che si allar-
gano sulla sua superficie. Così
la decisione del governo au-
striaco di ripristinare i con-
trolli ai valichi di frontiera, fra
i quali il Brennero, avrà conse-
guenze che si dilateranno dal-
la sfera economica, a quella
lavorativa, a quella di carattere
culturale. «Una scelta danno-
sa per le realtà locali — com-
menta Antonio Schizzerotto,
professore emerito di sociolo-
gia dell’università di Trento e
direttore dell’Istituto per la ri-
cerca valutativa sulle politiche
pubbliche della Fondazione
Bruno Kessler — senza di-
menticare il naufragio del
progetto politico dell’Euregio
e il rinnegamento da parte
dell’Europa dei principi sui
quali aveva dichiarato di fon-
darsi».

Professore, i provvedimen-
ti dell’Austria quali conse-
guenze avranno sulla vita
delle persone?

«Si andrà incontro a cre-
scenti difficoltà negli scambi
di ogni tipo, economici, lavo-
rativi, di carattere culturale.
C’è il rischio concreto, inoltre,
che i controlli anti-migranti
contribuiscano alla rinascita
di pregiudizi e barriere di ca-
rattere culturale a sfondo et-
nico-linguistico. La presenza
di elementi indiretti di una re-
strizione della libertà di circo-
lazione avrà effetti di ripiega-
mento dentro gli spazi nazio-
nali e tutte le istituzioni ne ri-
sentiranno».

Alcune più o meno di altre?
«Chi ne risentirà di meno

saranno le università, che

hanno una ricca tradizione di
autonomia anche dai rispetti-
vi governi. Anche quando le
barriere erano più alte di que-
sta, gli studiosi si sono sem-
pre mossi, però in futuro sarà
meno facile di adesso. A sop-
portare i costi maggiori e le ri-
duzioni di opportunità saran-
no le imprese, che avranno
difficoltà nelle esportazioni,
le trentine più di quelle altoa-
tesine, poi le istituzioni».

E i singoli cittadini?
«Come individui ne risenti-

remo tutti, perché attuare po-
litiche di chiusura sociale
comporta una notevole cresci-
ta del senso di estraneità nei
confronti dell’altro e il chiu-
dersi difensivamente su di sé.
È questa la cosa più grave, as-
sieme alla messa in discussio-
ne dei principi di uguaglianza
e tolleranza: pensavamo di es-

sere tutti uguali, che chi soffre
svantaggi non da lui voluti do-
vesse essere aiutato, ma que-
sto non funziona più, e contri-
buisce anche alla crescita del-
la disuguaglianza in ambito
internazionale».

Citava le istituzioni: ci sa-
ranno ripercussioni anche a
livello di Euregio?

«Il progetto politico del-
l’Euregio va in frantumi. È
comprensibile che i politici
delle tre regioni non enfatizzi-
no né drammatizzino la gravi-
tà della situazione, ma se l’Eu-
regio voleva essere un ele-
mento di crescita dei rapporti,
dell’interscambio, nella flui-
dificazione delle relazioni,
mettere delle barriere ricosti-
tuisce delle difficoltà. È vero
che le misure dell’Austria non
impattano sulla possibilità di
stringere accordi, ma è altret-

tanto vero che pregiudizi, ste-
reotipi, difficoltà di rapporti
la renderanno più difficolto-
sa. Si viene a creare un conte-
sto in cui il politico del Nord
Tirolo dovrà tenere conto del
fatto di appartenere a uno Sta-
to che ha deciso che verso sud
qualcosa viene chiuso».

In questo senso, che Euro-
pa ci riconsegnano queste ri-
soluzioni?

«Un’Europa che sta misco-
noscendo i principi di tolle-
ranza, equità, libertà e auto-
nomia individuale sui quali
aveva dichiarato di fondarsi.
Da più parti, nel continente, si
sta decidendo di sostituire al-
la valutazione dell’individuo il
pregiudizio negativo nei con-
fronti del gruppo di apparte-
nenza e questo dal punto di vi-
sta etico è grave».
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Sociologo
Antonio 
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alle ore 11 saremo al passo del
Brennero per darci la mano,
disposti al di qua e al di là di un
confine che non vogliamo di-
venti una linea d’esclusione».

Il fronte della mobilitazione
sul tema del ripristino dei con-
fini è ampio: in questi giorni è
stata infatti annunciata l’inten-
zione di replicare l’evento «Re-
fugees Welcome Day», tenuto-

Contro il nuovo muro una catena umana
«Vogliamo un Brennero che unisce»
Sabato la manifestazione promossa da Pd, sindacati e società civile. Il timore di Rossi: «Non sia contro l’Austria»

Gli albergatori

Libardi: «Non credo si verificheranno cali significativi di turisti»
TRENTO Preoccupato non è forse 
l’aggettivo più adatto, piuttosto 
pensieroso. Amareggiato, di certo, nel 
guardare al contesto generale: 
«Quanto sta accadendo è la 
dimostrazione palese dell’incapacità 
dell’Europa di capire la portata del 
problema dei migranti». Luca Libardi, 
presidente dell’Associazione 
albergatori e imprese turistiche della 
provincia di Trento (Asat), è cauto, 
tuttavia, nell’esprimere un giudizio 
sulle possibili ripercussioni delle 
decisioni di Vienna sul turismo 
trentino: «Oggi non mi sentirei di dire 
che la scelta del governo austriaco 
comporterà un calo di presenze estive 

— ammette — di certo comunque al 
settore non giova». L’annuncio di 
imminenti controlli a veicoli, treni e 
persone al valico del Brennero ha 
scosso più d’uno all’interno delle 
categorie economiche. «In Alto Adige 
sono abbastanza preoccupati — 
afferma Libardi — pensi all’ospite del 
nord della Germania, che magari 
capisce poco di quello che sta 
succedendo e crede che in Italia stia 
capitando chissà cosa, che si proceda 
a costruire muri dopo che per anni si 
è lottato per abbatterli».
Al momento Libardi non ha raccolto 
crucci o timori da parte dei suoi 
associati. E «oggi — aggiunge — non 

mi sentirei di affermare che le 
decisioni del governo austriaco 
comporteranno una certa percentuale 
di calo sulle presenze estive in 
Trentino». Di sicuro, però, «qualche 
problema in più ci potrà essere — 
osserva — non credo si registrerà 
nelle strutture ricettive trentine un 
calo significativo degli ospiti 
provenienti dal Nord Europa, ma 
senza dubbio circolare liberamente è 
una modalità di vita cui ci siamo 
ormai abituati e il venirne meno 
potrebbe avere qualche ripercussione 
anche in termini economici».

E. Fer.
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Il ritorno della frontiera

Mobilitazione
A sinistra il gruppo provinciale del Pd che
è tra i proponenti della manifestazione. 
Sopra il filosofo Étienne Balibar, citato 
nel manifesta. A destra Alotti (Uil) e 
Ianeselli (Cgil) presenti con Pomini (Cisl)

Il progetto 
politico 
dell’Euregio 
va in 
frantumi
Il Tirolo 
non può 
ignorare 
la scelta 
dell’Austria


