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SVP, E TORO
PER LE CORNA
di Francesco Palermo

E

' evidente che dietro
al recente susseguirsi di petizioni, proposte di legge e sondaggi in
tema di autodeterminazione del Sudtirolo (o del popolo sudtirolese, e la differenza giuridica non è di poco
momento) vi sono delle motivazioni politiche. E non
serve una particolare abilità dietrologica per individuarne
essenzialmente
due. La prima, di ordine
"esterno", è rivolta al nuovo governo nazionale, e intende riaffermare che la
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questione sudtirolese non deve considerarsi conclusa, e
che Roma dovrà attendersi
nuove richieste, e non potrà
permettersi di disattenderle.
Dietro alla "minaccia" dell'autodeterminazione si celano questioni autonomistiche
spicciole (nuove competenze,
nuove garanzie, assicurazioni finanziarie), saldamente
ancorate, più che nel diritto
internazionale, nella centralità politica della SVP per la
vita della maggioranza di governo. Per questa parte, insomma, la questione dell'autodeterminazione è un comodo alleato della SVP nella continuazione della sua storica

Autodecisione: Svp, il toro per le corna
partita romana, che si gioca
più o meno allo stesso modo
da sessant'anni.
La seconda ricaduta politica, di ordine "interno", è relativa invece ai rapporti all'interno della Provincia. Qui la
SVP si trova in difficoltà sul
lato destro, con l'opposizione
tedesca che ripropone il richiamo alla vecchia parola
d'ordine dell'autodeterminazione per rosicchiare consensi al partito-istituzione, sfruttando la contraddizione che
questo deve costantemente (e
non sempre agevolmente) ri-

comporre tra la missione originaria "dura e pura" e le più
pragmatiche esigenze di
buon governo. Insomma la
SVP da questa vicenda ha da
un lato da guadagnare e dall'altro da perdere. Sorgono a
questo punto due domande,
una teorica e una pratica. La
prima: davvero il fine giustifica sempre i mezzi? Le esigenze politiche del momento sono davvero la cosa più importante, l'altare su cui si può sacrificare tutto, compresi i delicati equilibri di un sistema
autonomistico ben funzionan-

te che si fonda proprio sulla
rinuncia alle posizioni estreme (autodeterminazione da
un lato, pieno esercizio della
sovranità nazionale dall'altro)? Insomma vale la pena di
giocare col fuoco per qualche
voto? Le leggi sono al servizio
della politica o è la politica al
servizio delle leggi?
La seconda domanda, più pratica e immediata, è: come se
ne esce? L'indubbio imbarazzo che la vicenda ha suscitato, almeno sul piano "interno", nella SVP, mostra che
questo partito avrebbe proba-

bilmente fatto volentieri a meno di riaprire la questione dell'autodeterminazione. Ma in
quanto cardine della vita politica della Provincia e perno
importante anche in chiave
nazionale, non può ignorare
il problema sottostante. Tanto potere implica tanta responsabilità. Quando le acque si saranno calmate, potrebbe essere proprio la SVP
a prendere il toro per le corna, approfittandone per ridefinire la propria Daseinsberechtigung (o la mission, come
forse preferirebbe dire la ge-

nerazione di manager che si
sta facendo avanti), insomma
la costituzione materiale sua
e (dunque) della Provincia.
Lo può fare con scelte coraggiose di lungo periodo, con il
confronto per l'aggiornamento dello statuto, con l'apertura di una nuova fase storica
che ammoderni il sistema di
governo della Provincia, le regole della convivenza, i rapporti con l'Italia, l'Austria e
l'Europa. A suo tempo, è quello che accadde a Merano nel
1969. Allora la situazione era
assai più tesa e difficile di oggi, e andò bene. Perché non
dovrebbe funzionare adesso?
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