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Trasmette sempre positività e ottimismo. La sua agenda è gremita di riunioni, inaugurazioni, 

ricevimenti governativi, sagre, balli dei maturandi, innumerevoli eventi di associazioni musicali, 

sportive, culturali, dei vigili del fuoco, di natura economica o sociale...e la sua giornata lavorativa 

inizia di prima mattina, alle 6.30: un vero fenomeno! A partire da quest'orario ogni cittadino può 

recarsi nel Palazzo del Consiglio Regionale di Bolzano, per esporre le sue richieste in udienza 

privata: il “Paterno” Presidente della Regione non solo gli dedica tempo e comprensione, ma 

risponde anche concretamente ai suoi problemi. 

 

Dove possiamo collocare l'origine dello sviluppo economico dell'Alto Adige? 

 

Grazie all'autonomia possiamo varare norme legislative che rispecchiano la realtà: non importa se si 

tratta di reperimento di fondi edificabili,finanziamenti, singole strutture, l'attività inerente la 

formazione professionale oppure la promozione delle vendite, possiamo rispondere ai problemi 

della nostra economia e tenere in debita considerazione i veri problemi della nostra popolazione. Si 

costituiscono molte imprese che creano nuovi posti di lavoro e dimostra di essere attive in prima 

linea. 

 

Il confronto economico con il resto dell'Italia? 

 

“Registriamo un aumento annuo del PIL di circa 2,3 – 2,5%, 

collocandoci oltre la media italiana. Anche per quanto 

riguarda i salari, superiamo del 20% il reddito medio 

nazionale. Grazie al bilinguismo, a due differenti mentalità 

(italiana e tedesca), ma anche alla posizione geografica, 

vantiamo un sistema di formazione professionale molto 

attuale; infatti, inserendoci tra le aree culturali italiana e 

tedesca, abbiamo la possibilità di mettere a frutto, nella vita 

quotidiana, gli aspetti positivi di entrambe. Anche nel mondo 

del lavoro c'è uno stretto legame tra datore di lavoro e 

dipendente: esistono piccole e medie aziende in cui il lavoratore si sente molto legato alla sua 

impresa, identificandosi con essa e , di conseguenza, il clima è molto più positivo che non in 

un'azienda di grandi dimensioni. Ai capitali e al management si aggiungono, inoltre, dipendenti 

affidabili e qualificati per cui la reciproca dipendenza è un dato di fatto. 

 

Parliamo un po' della disoccupazione dell'Altro Adige.  

 

“ Non abbiamo una vera e propria disoccupazione, a seconda della stagione turistica e del periodo 

annuale registriamo tra i 1,9 e 2,3% di disoccupati. In Alto Adige vivono 29.000 persone che non 

sono cittadini italiani: 12-13.000 sono cittadini dell'UE e 14.000 non appartengono ad essa, ma 

attualmente lavorano nella nostra regione e i essi non possiamo più fare a meno.” 

 

Qual'è la posizione circa l'apertura economica dell'Europa? 

 

“ Grazie ai dieci stati che faranno il loro ingresso nell'UE, ingrandendola dio circa 75 milioni di 

abitanti, dovremo aspettarci un'ulteriore concorrenza in certi settori come l'agricoltura o la 

produzione di carni e latte. Il turismo continuerà ad essere in espansione e sapremo guadagnarci 

nuovi mercati per la nostra produzione di vino e frutta. Lo stesso vale per l'artigianato e l'industria, 

perché attualmente siamo in vantaggio, avendo in questi settori un know how migliore, producendo 

una qualità decisamente superiore.” 

 



Ricchezza economica della regione, turismo, economia e cultura: quali spazi competono agli 

artisti alto-atesini, cioè si supportano e valutano artisti del calibro di un Karl Plattner o Giorgio 

Moroder? 

 

Negl'ultimi decenni in questo campo si e senz'altro verificato un radicale cambio di tendenza. L'alto 

Adige è diventato più moderno, più aperto, anche le idee vanno sempre più nella direzione di un 

liberalismo culturale. Essendo posizionati  lungo l'asse nord- sud, costituiamo un anello di 

congiunzione tra l'area culturale italiana e quella tedesca, e questo è un arricchimento per entrambe. 

Credo che raramente in un altro spazio così ridotto trovereste così tanti artisti giovani  così amanti 

dell'arte. Per fare solo alcuni esempi : in Val Gardena, in Val Venosta, in Val Badia, e non solo 

nell'ambito della pittura e nell'arte figurativa, ma anche nella musica e nella letteratura, l'Alto Adige 

vanta nomi d'importanza internazionale. In tutto siamo solo 470.000 altoatesini e possiamo andar 

fieri dei nostri artisti appartenenti alle correnti più disparate. In passato, l'arte doveva cavarsela con i 

propri mezzi, non ricevendo che raramente aiuti dalle strutture pubbliche; oggi esistono una serie di 

incentivi, anche nel campo musicale gli artisti sono 

sovvenzionati e addirittura nell'edilizia pubblica una 

certa parte viene investita nell'arte. Negl'anni '30 e 40', 

all'epoca dell'opzione, la gente di questa terra aveva 

poco da dedicare all'arte, dovendo affrontare problemi 

completamente diversi... Abbiamo senz'altro recuperato 

negli ultimi anni . Seguiamo nuove strade nell'ambito 

dell'arte e  dell'architettura:  esiste un apposito fondo per 

finanziare artisti all'estero(borse estere), ma anche gli 

artisti stranieri sono sovvenzionati qui da noi, 

permettendo stimoli importanti da ambo le parti. Vi è un 

apposito consiglio che decide quali collezioni acquistare 

per evitare che s'investa in una sola direzione, in odo tale che l'arte resti sul nostro territorio. I nostri 

dieci musei regionali garantiscono un patrimonio artistico e culturale davvero interessante; inoltre, 

vi si affiancherà un nuovo museo dedicato all'arte moderna, i progetto sono già stati autorizzati. 

 

Imprenditrici nell'economia? 

 

“ Pur accogliendo relativamente tardi il concetto della “donna nell'economia”, le imprenditrici sono 

attualmente in forte aumento. In passato vigeva semplicemente una mentalità diversa. Oggi ci si 

rende conto che a donna dovrebbe partecipare alla pari a tutti gli ambiti della società, quindi anche 

nell'industria e nell'artigianato, ma anche nell'amministrazione pubblica, dove le donne svolgono un 

ottimo lavoro. Nel confronto nazionale ci collochiamo al primo posto per quanto riguarda la 

presenza femminile,nell'economia, a livello europeo dobbiamo tuttavia ancora recuperare posizioni. 

 

La famiglia quale prima comunità. Da dove derivano la coesione e il valore della famiglia 

altoatesina? 

 

Come si può rendere produttivo questo modello anche all'estero? 

“In base alla tradizione, allo stile di vita, alle condizioni geografiche, la famiglia numerosa e il 

senso di appartenenza al nucleo familiare sono molto più sentiti rispetto alla città o ad altre regioni. 

Il componente disabile, anziano o debole trovava da sempre sostegno e protezione nella grande 

famiglia. 

Oggi registriamo il 30% di divorzi e separazioni . 

In Alto Adige vivono molti single che rappresentano uno stile di vita moderno. Il modello della 

famiglia basata su genitori con figli tuttora è valido,ma anche le nuove forme di convivenza vanno 

tollerate. A casa mia, eravamo undici figli, ognuno si è occupato dell'altro, ci siamo educati e  viziati  

a vicenda. Questo modello familiare non si può esportare, è nato qui, è un'istituzione della nostra 



regione, ma anche la popolazione non può chiudersi a riccio di fronte alle forme nuove e moderne. 

 

Cosa distingue il leader all'interno di una struttura? 

 

“Ogni essere umano è influenzato da ciò che lo circonda. Ho senz'altro goduto di un ambiente, di 

un'infanzia e giovinezza caldi. Cresciuto assieme a molti fratelli, ho dovuto rinunciare  a molte 

cose, poiché in una fattoria di montagna, con sette vacche e undici bambini, i soldi scarseggiavano. 

Presto ho dovuto badare a me stesso  così mi sono fatto da solo a partire dalla fine del biennio 

superiore. Durante gli studi universitari ho lavorato d'estate, organizzando autonomamente la mia 

vita, cioè ancora adolescente ho riflettuto sul mio futuro. Non volevo entrare in politica e difatti ho 

studiato scienze politiche, ma sono entrato in un'associazione, sono passato dal consiglio 

studentesco alla carica di Sindaco, di Consigliere Regionale, Assessore Regionale, membro della 

Giunta Regionale e infine di Presidente della Regione. Non mi sono mai proposto, tutto ciò è 

avvenuto naturalmente, passo dopo passo. Mi piace lavorare e lo faccio con gioia. Con questo 

approccio al mondo e agli impregni professionali resto sempre a stretto contatto con la realtà, il 

cittadino deve avere l'impressione che lo capisco e prendo sul serio i suoi problemi, che lo aiuto per 

quanto sia possibile. Noi, nel nostro piccolo territorio, siamo chiamati a fare una politica incentrata 

sui bisogni quotidiani dei cittadini. Per me politica significa risolvere i problemi quotidiani. 

 

 

L'Alto Adige quale titolo “isola felice”? 

 

“Occorrono ottimismo e fiducia in se stessi, bisogna saper chiedere alla gente anche dei sacrifici, 

serve il coraggio di correre i rischi, di rompere vecchi schemi. Essere aperti e tentare di contribuire 

a sviluppare visioni europee, questo è il mio motto. Da una parte ci si dovrebbe comportare da 

europeo, dall'altra non si dovrebbero abbandonare le radici che ci hanno segnati. Ho sempre cercato 

di conservarmi un'identità tirolese perché penso che altrimenti si finisce come una foglia in balia del 

vento, non sapendo più dove si sta a casa. Sono indubbiamente un convinto europeista e aperto a 

ogni nuova corrente, ma tengo i piedi ben saldi per terra, appartengo a questa terra dove sono 

cresciuto e che mi ha segnato. Qui mi sento bene e quindi non vedo perché dovrei cambiare. Chi 

crede di dover assolutamente Papa resterà sempre Cardinale, così anche in politica: per avere 

successo in questo campo è essenziale avere l'appoggio della gente che si conquista solo con la 

fiducia. 

 

Com'è diventato quello che rappresenta oggi ? 

 

“non mi sono mai fatto vanti, sono sempre stato portato dagli venti. Sono contento di ciò e non 

voglio cambiare. In qualsiasi momento sarei potuto andare a Roma se questo on avesse significato 

fare violenza su me stesso, visto che ho sempre vissuto bene in quest'ambiente. 

 

Dove ricarica le batterie? 

 

“Se il proprio lavoro piace, non c'è modo migliore per rigenerarsi. L'orario di ricevimento delle 6.30 

del mattino è per me la migliore fonte d'energia per tutta la giornata!” 

 

 

 

 


