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Il volume
raccoglie testi
scritti
dall'autore
fino agli anni
Ottanta

Palermo:
«In Alto
Adige è forse
il momento di
andare oltre
la protezione»

Guido Ludovico Luzzatto(1903-1990), nacque a Milano da genitori di importanti famiglie ebraiche. In particolare
la madre era figlia di Cesare
Sanguineti, liberale moderato
vicino a Turati. E' stato definito
come intellettuale rimasto nell'ombra, e, da Cavaglion, «poligrafo fluviale» per la quantità
dei suoi scritti. Scritti pubblicati
fuori dai circuiti della cultura
italiana: per necessità negli anni
del fascismo, per scelta di collocazione «fuori parti», dopo. Simile in questo al padre Fabio,
docente universitario, che non
giurò fedeltà al fascismo. Critico d'arte di interessi eclettici,
Luzzatto, con ottima competenza in tedesco, francese, latino,
greco, da grande attenzione alla
lingua. Nel suo approccio diretto alla cultura europea, le diverse componenti linguistiche del
Tirolo cisalpino lo affascinano.
Nel libro «Le minoranze linguistiche», che sarà presentato
domani all'Eurac (si veda il riquadro) sono raccolti scritti del
periodo dal '23 all'89, riferiti a
tre contesti principali; il periodo di centralismo fascista, quello dell'Anschluss e dell'opzione,
e il dopoguerra, col patto De
Gasperi-Gruber. L'utopia di
Luzzatto è di un governo mondiale avveniristicamente fondato sulla convergenza pacifica, la
cui sede potrebbe essere il TiroIo. Esempio di una simile soluzione è secondo lui la Confederazione Svizzera: «Basta una costituzione politica giusta, un clima di rispetto reciproco».
Possono questi scritti avere
un valore attuale? Lo chiediamo a Francesco Palermo, Direttore dell'Istituto per lo Studio
del Federalismo e del Regionalismo dell'Eurac, professore di diritto costituzionale comparato
all'Università Verona.
«È importante capire dove,
trent'anni fa, si preparava l'humus culturale per oggi, ed è interessante confrontare quella realtà con la nostra. Oggi si va sempre più dalla questione della tutela, cioè di un gruppo forte che
si preoccupi di proteggerne uno
più debole, a quella più complessa di trovare, partendo dalle
stesse minoranze ma con l'aggiunta di altre di vario genere,
formule di convivenza che funzionino. Le esigenze di diversità
sono più ampie, abbiamo nuove minoranze, immigrati con diversi stili di vita e religioni.
Per quanto riguarda l'Alto
Adige, è il caso di cominciare a
pensare alla salvaguardia della
«maggioranza» italiana che sul
territorio è minoranza?
«No! L'idea è uscire progressivamente da posizioni di maggioranza e minoranza. E porsi Io
scopo di dare ai gruppi che di

dei ladini. Questo strumentario
non è mai fermo! La sfida attuale è pensare a come meglio utilizzare per un' integrazione più efficace strumenti che già ci sono».
Possiamo paragonare il problema delle minoranze di questi
ultimi anni a quello del Tirolo di
trent'anni fa?
«No, il problema degli immigrati va risolto in modo molto
diverso dal quello delle minoranze linguistiche storiche. Inoltre le minoranze autoctone tendono a volersi separare, gli altri
a integrarsi».
Non a imporsi?
«Questo è l'atteggiamento
classico nei rapporti maggioranza - minoranza. Ma bisogna inventare strumenti per la convivenza e sperimentarli nella realtà quotidiana. O si entra in conflitto o bisogna riconoscersi».
A chi spetta la decisione di
una piattaforma comune che tutti debbano rispettare?
«In Italia c'è sempre stato il
problema di chi rappresentasse
la comunità musulmana; per
questo il governo dimissionario
ha inventato la consulta islamica nazionale, composta sulla
scelta della maggioranza. Quindi ci sono problemi di legittimazione da parte dei musulmani.
Dovrebbero cominciare a crearsi strutture a poteri limitati in
cui ogni gruppo rappresenti la
propria competenza. Bisogna
trovare regole su come prender
decisioni abbandonando posizioni estreme e meccanismi di
controllo sulle procedure. Lo dimostra il caso dell'Olanda, dove
c'è stato fino ad ora un sistema
a grandissima libertà individuale, in cui si riconosceva a vari
gruppi anche estremisti il diritto
d'organizzarsi come meglio credevano. Ma ne sono uscite società parallele con sacche drammatiche di violazione dei diritti. Il
problema di oggi sta nelle modalità d'assunzione delle decisioni,
più ancora che nei contenuti».
Torniamo alla realtà bolzanina...
«A Bolzano si è fatto molto e
bene per comporre il conflitto.
Bisogna curar di più la manutenzione della macchina, fare altri passi verso l'integrazione. Bisogna trovare formule per prendere decisioni insieme: potremmo diventare un modello per la
convivenza. A questo scopo, il
sistema più potente inventato in
Alto Adige sono le commissioni
paritetiche».
L'integrazione è rischio di perdita d'identità?
«Il rischio è contrario: insistere su identità senza spazio integrativo. Se avessimo strumenti
che impediscono di metterci in
minoranza avremmo meno paura. Le sfide del mondo di oggi
sono queste».

STRANIERI Pakistano a Passo Sella. La foto di Othmar Seehauser è tratta da Südtirol im Gegenlicht (Folio)

Il futuro delle minoranze
Tra tutela e integrazione
Convegno all'Eurac. Luzzatto sotto esame
cultura e discipline differenziate
regole che riconoscano le differenze soggettive e di gruppo. In
alcuni casi però la prospettiva
di tutela è l'unica possibile, ad
esempio se si tratta di gruppi minacciati o di un contesto che
non dia possibilità di riconoscimento».
Come si sta procedendo in teoria e in pratica?
«Dal punto di vista teorico bisognerà passare dalla tutela delle minoranze al diritto alle diffe-

di FEDERICA MORMANDO
renze. Il che implica conseguenze concrete. Prendiamo ad esempio il caso dell'Alto Adige cui si
riferisce il libro: c'è tutta la discussione su chi sia "minoranza", e sulle norme dell'integrazione: cioè su come sia meglio
rappresentare i gruppi in determinati organi decisionali e su
quale procedimenti siano da seguire per prendere decisioni. Si
deve considerare se vada bene

in un sistema come questo decidere a maggioranza semplice o
se esistano altre regole che consentano diversa ponderazione
sulla rappresentanza dei gruppi. In Alto Adige questi esempi
li vediamo tutti; abbiamo regole di maggioranza semplice, come quelle per decidere leggi provinciali, altre di rappresentanza
paritetica. Nelle commissioni
paritarie abbiamo regole che
permettono di tener conto delle
minoranze minime come quella

I RELATORI

Dibattito tra costituzionalisti e ricercatori
Domani alle 20 all'Eurac di via Druso a
Bolzano, in occasione della
presentazione del volume «Le
minoranze linguistiche: il caso del Tirolo
meridionale» di Guido Lodovico
Luzzatto, l'Eurac library ospiterà una
serata di discussione sul tema: «Le
minoranze linguistiche tra passato e
futuro».
Interverranno Chasper Pult, presidente
della fondazione Luzzatto, Alberto
Cavaglion, ricercatore dell'Istituto

piemontese per la storia della resistenza,
Giovanna Massariello Merzagora,
curatrice del volume di Luzzatto e
Francesco Palermo, (Eurac).
Venerdì alle 19.30, sempre all'Eurac, si
riparla di minoranze e sul (non)
riconoscimento dei loro diritti nei
conflitti etnici. Partecipano Vesna Pesic,
ex-ambasciatrice di Serbia in Messico,
Joseph Marko, (Eurac), Gwendolyn
Sasse (London School of Economics),
Gabriel von Toggenburg (Eurac).

