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“L'Italia non è deutsch”
Un singolare scontro linguistico durante le elezioni presidenziali

Matthias Rüb, Roma

Dal 2018 l'altoatesina Julia Unterberger è membro del Senato, la più piccola delle due camere
parlamentari di Roma. In precedenza l'avvocatessa 59enne di Merano ha ricoperto ogni tipo
di funzione politica nella Provincia Autonoma di Bolzano. La Unterberger appartiene al Partito
Popolare Sudtirolese (SVP: Südtiroler Volkspartei), di orientamento democratico-cristiano, il
"partito ufficiale" della provincia del Nord Italia, che negli ultimi tempi si è un po' indebolito. A
partire dalle prime elezioni libere del 1948 la SVP ha governato ininterrottamente il
capoluogo di provincia e ha il merito di aver portato ad una graduale estensione
dell'autonomia dell'Alto Adige. Una pietra miliare di questa autonomia è il diritto di usare la
lingua madre.

Circa due terzi dei 530.000 abitanti dell'Alto Adige parlano il tedesco come lingua madre,
poco meno di un quarto l'italiano. C’è inoltre il gruppo etnico ladino, con l’omonima lingua,
che costituisce circa il quattro per cento della popolazione. L'Alto Adige è ufficialmente
trilingue: a seconda del comune e della zona vi è una prevalenza del tedesco o dell'italiano, in
alcune valli dolomitiche la prima lingua è il ladino.

Per la politica altoatesina, Julia Unterberger è una figura di riferimento da quasi due decenni.
Il suo ex marito Karl Zeller è vice leader del partito SVP. A Roma, tuttavia, la Unterberger non è
una figura di rilievo. Dopotutto è la presidente del gruppo parlamentare "Per le Autonomie", al
quale però appartengono solamente otto dei 321 senatori.

Nelle movimentate elezioni presidenziali della scorsa settimana la senatrice Unterberger ha
giocato inaspettatamente un ruolo chiave. Almeno per quanto riguarda i media, che hanno
seguito con trepidazione l'assurdo teatrino che si svolgeva nella sala plenaria della Camera
dei Deputati. In qualità di capogruppo la Unterberger era parte della piccola delegazione di
parlamentari che, dopo sette turni di votazione senza esito, si è recata al Quirinale da Sergio
Mattarella, per convincerlo a rimanere in carica per altri sette anni. L’ottantenne Mattarella,
alla fine, ha accettato per ragioni di stato.

Mentre gli altri membri della delegazione si sono affrettati a tornare ai loro gruppi
parlamentari dopo l'incontro con Mattarella, la Unterberger ha concesso qualche minuto ai
giornalisti in attesa davanti al palazzo presidenziale. È stata proprio lei la prima a confermare
che Mattarella avrebbe "dato una mano" ai partiti irrimediabilmente divisi, aiutandoli ad
accordarsi per un candidato comune. Come? Rendendosi disponibile per una rielezione.
Unterberger ha riferito la notizia ai media italiani citando, ovviamente in italiano, una delle
frasi che Mattarella ha pronunciato durante l'incontro, interpretata immediatamente come
una perla di saggezza da vero statista: "avevo altri piani, ma se serve ci sono”.



La senatrice Unterberger si è poi avvicinata alla corrispondente del canale in lingua tedesca
"RAI Südtirol", Ulrieke van den Driesch, con la quale aveva già concordato un'intervista prima
dell'incontro dei capigruppo parlamentari con Mattarella. Una folla di giornalisti ha circondato
le due donne. La Unterberger si è rivolta in tedesco alla van den Driesch: "Ulli, parliamo in
tedesco, o no?". Un giornalista ha gridato: "parla tedesco? Ma l'Italia non è deutsch!". Al che la
Unterberger, rivolgendosi al giornalista, ha risposto in italiano: "sono la presidente del gruppo
parlamentare 'Per le Autonomie'. Un po' di rispetto, quindi. Parlo tedesco, va bene?". Ma il
giornalista non ha gradito affatto: "siamo in Italia però". La senatrice ribatte, sempre in
italiano: "sì, è così. Anche l'Alto Adige è in Italia e lì si parla...". Non è riuscita a completare la
frase, dato che dalla folla è arrivata la successiva replica, in italiano: "il sovranismo è finito,
insomma!". Unterberger risponde sempre in italiano: "questo non ha niente a che vedere con
il sovranismo. Dovete imparare ad accettare l'altro".

Come previsto, lo scontro linguistico tenutosi nella piazza davanti al Quirinale ha suscitato un
certo clamore in Alto Adige. Il partito di opposizione secessionista altoatesino "Südtiroler
Freiheit" ha definito il fatto "inquietante", espressione di un "nazionalismo di pessimo gusto".
Il diritto di usare la propria lingua madre "non è una cortesia concessa per misericordia, ma
un diritto fondamentale dei sudtirolesi, legittimato dalla Costituzione stessa”. Un diritto per il
quale non ci si deve giustificare e per il quale non si può essere mobbizzati, ha aggiunto il
capogruppo parlamentare del partito, Sven Knoll.

Nel fine settimana i media altoatesini avevano condannato il silenzio della giunta provinciale
di Bolzano relativamente all’accaduto. Nella giornata di lunedì il leader della SVP Philipp
Achammer ha finalmente preso parola, denunciando "l'imbarazzante comportamento
nazionalista di alcuni giornalisti affermati, che in realtà nel 2022 non dovrebbero più esserci.
A maggior ragione dato che fanno ripetutamente riferimento ai valori della Costituzione e,
come sappiamo, tra questi rientra anche la tutela delle minoranze". La SVP continuerà a
"difendersi da queste dichiarazioni inaccettabili", ha assicurato Achammer, aggiungendo: "la
senatrice Julia Unterberger ha reagito correttamente".
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