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M
età Italia e me-
tà no, in fondo
non l’abbiamo
mai capita be-
ne Bolzano. Og-

gi, è come quando comincia a
finire un’epoca che sembra-
va infinita. Uno non ci crede
ancora. C’è un avvocato che
lo sta rivoltando, questo po-
sto, una signora bionda, con i
tacchi a spillo e i tailleur fir-
mati. Dice che l’Alto Adige è
schiacciato dal conflitto d’in-
teresse, che c’è un partito
che domina da 60 anni e lo sta
soffocando, che il bilinguismo
ha ucciso la meritocrazia e
piegato la sanità e la giustizia,
che la sua economia è vischio-
sa come la sua politica. Dice
persino che è «una regione in-
cestuosa», governata sempre
dalla stessa gente e dalle stes-
se famiglie di lingua tedesca.
Eccolo il miracolo Bolzano:
un vecchio malato di cancro
che non smette di ballare sul-
la tolda del Titanic.

Il fatto è che per la prima
volta lo dice una di loro, che
non c’è niente di italiano in
Renate Holzeisen, così bion-
da e così alta, con la sua ele-
ganza così borghese e la sua
erre così arrotata, la sua te-
nacia mischiata da passione,
come se fosse così semplice
essere così, così naturale.
Non importa solo che sia tut-
to vero quello che dice. Im-
porta quanto ci credono, qui,
nella città malata. Se vuoi ti
apre il computer, e ci stiamo
un giorno a leggere le email.
Lasciamo perdere. Lei pren-
de la mira e arrota la erre:
«Mi scrivono tutti, tedeschi e
italiani, gente di destra e di si-
nistra, donne e uomini, e mi
danno tutti ragione». Così è
da un pezzo che non si ferma

più, da quando si è candidata
alle Europee per i Verdi, altra
stranezza, perché a guardarla
sembra una signora dei circoli
bene, mica una fricchettona
delle piazze, anche se da allora
va tutti i giorni alla radio e alle
tv, e fa conferenze come que-
sta nella sala dell’hotel Laurin,
gremita come la tolda del Tita-
nic prima che venissero gli
abissi a portarci via tutti.

E’ questo che ci colpisce.
Ma è proprio questo il Titanic,
questo paese della disciplina e
del benessere? Facciamo
l’elenco. Lei comincia. Primo
colpevole: l’Svp. «E’ da 60 anni
al potere, occupa tutti i cda
pubblici, e condiziona tutta la
vita dei nostri posti». Eccolo
l’Alto Adige malato: «Giusti-
zia, sanità, informazione, eco-
nomia, politica, conflitti d’inte-
resse. E’ una democrazia che
s’è avvitata su se stessa, che

sta buttando via i suoi soldi,
che sta creando una casta nel-
la casta, che finirà per emargi-
nare tutti gli altri». Per questo,
spiega Renate, anche i tede-
schi si stanno arrabbiando. An-
diamo avanti, allora. La giusti-
zia: «I giudici vengono recluta-
ti in ambito esclusivamente lo-
cale e gli intrecci che si sono
creati sono quasi incestuosi.
Un bilinguismo rigido come il
nostro sommato
alla proporziona-
le ormai fa solo
più danni. L’uni-
ca soluzione sa-
rebbe quella di
reclutare magi-
strati da fuori,
facendo fare
esperienza nel
resto d’Italia a
quelli altoatesi-
ni. Poi c’è il caso
del Tar. Su 6 giu-
dici, 3 sono nomi-
nati dal consi-
glio provinciale
dominato dal-
l’Svp. Così significa che quel
partito condiziona tutto. Come
se non bastasse il presidente
del Tar è Margherita Flick Eb-
ner, moglie di Toni Ebner, ca-
poredattore del Dolomiten, il
più importante giornale altoa-
tesino di lingua tedesca. A sua
volta, Toni Eb-
ner è il fratello
di Michl Ebner
che è socio di
m a g g i o r a n z a
dell’Athesia, ca-
sa editrice pro-
prietaria del
giornale, ma an-
che eurodeputa-
to dell’Svp e pre-
sidente della Ca-
mera di commer-
cio. Un conflitto di interessi
unico al mondo».

La sanità: «Il nostro siste-
ma sanitario è costretto a ri-
nunciare a medici altamente
qualificati solo perché viene ri-
chiesto un livello di bilingui-
smo troppo alto. Così succede
che i medici che vincono i con-
corsi non vengono assunti e
passano gli ultimi, solo perché
sono di madre lingua tedesca.
La qualità dovrebbe venire pri-
ma dei meccanismi di tutela et-

nica. Così abbiamo soldi, abbia-
mo gli ospedali più belli, puliti
e perfetti, ma ci mancano i me-
dici qualificati e alla fine ci dob-
biamo accontentare di un livel-
lo medio basso, nonostante in-
vestimenti più elevati che al-
trove».

E poi c’è l’economia, perché,
dice Renate, «il sistema Sud Ti-
rol è rappresentato dal caso Mi-
lkon, cooperativa agricola supe-

raiutata dalla le-
gislazione vigen-
te, che permette
speculazioni pri-
vate, e guidata e
amministrata da
funzionari Svp
che fanno il bello
e il cattivo tem-
po fino ad arriva-
re, attraverso un
consigliere pro-
vinciale, a insab-
biare la commis-
sione d’inchie-
sta. Quel consi-
gliere provincia-
le ora è stato pro-

mosso direttore amministrati-
vo di una società». Ecco cos’è
Bolzano, una città senza traspa-
renza democratica, «dove
l’Svp occupa tutti i posti nei
cda e negli organi di vigilanza».
Se molta gente le ha scritto per
ringraziarla, c’è pure qualcuno

che ha minaccia-
to querela.

Un bell’elen-
co anche da que-
sta parte: si di-
chiarano «scon-
certati» il presi-
dente del Tribu-
nale Heinrich
Zanon, l’ex pre-
sidente Carlo
Bruccoleri, il so-
stituto procura-

tore Paul Ranzi, il pm Igor
Secco, ma pure la presidente
dell’Ordine degli Avvocati Ma-
ria Teresa Carriere. Come a
dire che è trasversale anche il
dissenso. Ranzi risponde a no-
me di tutti: «Se qualche magi-
strato non si è comportato
correttamente, la Holzeisen
dovrebbe spiegarci chi, quan-
do e in che occasione. Genera-
lizzando come fa lei si sconfina
solo nella calunnia e nella diffa-
mazione».

Renate Holzeisen
la pasionaria

dell’Alto Adige

LO SPRECO

«Abbiamo molti soldi
ma rinunciamo
all’alta qualità»

ABolzanoconvivonotre
gruppi linguistici: italiano
largamentemaggioritario

(73%),tedesco(26,29%)
ladino(0,71%). Il

bilinguismoèrichiesto in
ognipostopubblico

La donna che sgretola
il falso mito di Bolzano

Personaggio
PIERANGELO SAPEGNO

INVIATO A BOLZANO

LA DENUNCIA

«Ordine e disciplina?
Macché, ci governa

il conflitto d’interessi»

27%
minoranza

germanofona

La città
Un ponte

con il Nord Europa

“Qui non conta il merito ma solo saper bene il tedesco:
siamo una Regione fondata su un grande incesto”

Renate Holzeisen, labattagliera candidata dei verdi: «Vogliocombattere la castache governa questacittà da 60 anni»

Al governo
I Bolzano è governata
da una coalizione di centro-
sinistra che comprende Pd,
Südtiroler Volkspartei, Ri-
fondazione Comunista,
Sdi, Verdi. Il vicesindaco,
per statuto deve appartene-
re al gruppo linguistico te-
desco.

L’economia
I Bolzano ha circa
102mila abitanti ed è un im-
portante centro finanziario
a livello regionale, base per
le aziende austriache e te-
desche che vogliono entra-
re nel mercato italiano.
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