
Oggi all'Eurac di Bolzano l'assemblea di Midas. Parla Rautz

Aumentare lo scambio di
informazioni sulle minoran-
ze e fare lobbing verso le isti-
tuzioni europee per tutelare
i diritti delle minoranze stes-
se. Sono due dei principali
obiettivi di Midas, che oggi
tiene la sua assemblea pro-
prio a 10 anni dalla fondazio-
ne: «Midas è nata - dice

Günther Rautz, segretario ge-
nerale dell'associazione - pro-
prio nel momento ideale per
porre l'attenzione verso le
minoranze: l'Europa si stava
allargando, l'Osce faceva co-
noscere la sua attività... Mi-
das è servita a fare conosce-
re molte realtà: per esempio
pochissimi sapevano che in
Finlandia c'è una minoranza
svedese che ha un'autono-
mia molto simile a quella al-
toatesina. Questi confronti
sono molto utili per capire

perché provvedimenti che
funzionano da una parte non
funzionano altrove». Fanno
parte di Midas giornali fin-
landesi in lingua svedese, i
giornali sudtirolesi Dolomi-
ten e Tageszeitung, il giorna-
le italiano di Fiume «La Vo-
ce del popolo», giornali ba-
schi, un giornale in lingua
polacca in Lituania, un gior-
nale in lingua ungherese in
Romania... Minoranze che vi-
vono realtà molto diverse, co-
sì come diversi sono i quoti-

diani: «Ci sono giornali gran-
di, come quello baschi che
vendono 100 mila copie al
giorno, e piccoli, che non ar-
rivano nemmeno a 2000 e vi-
vono di contributi esterni. Ci
sono quelli ipertecnologici
come gli svedesi e altri che
stanno crescendo. Da questo
punto di vista è importante
che i giornalisti vedano co-
me lavorano i loro colleghi.
Ed è importante il lavoro di
lobbing. Per esempio 7 anni
fa un giornale basco fu chiu-
so dal governo spagnolo con
l'accusa di fiancheggiare i
terroristi dell'Età e dopo 5
anni le autorità hanno am-
messo che non c'erano evi-
denze: grazie alla rete di Mi-
das il caso è stato sollevato
in tutta Europa». (m.r.)

Minoranze (e i loro giornali) a confronto

Si svolge oggi a partire dalle 9 all'Eurac
di Bolzano l'assemblea generale 2011 di
Midas, l'associazione dei quotidiani del-

le minoranze in Europa.
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