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Gruppo linguistico ladino
Ruolo dei nuovi cittadini
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Südtiroler Kulturinstitut
Südtiroler Schützenbund
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Colloqui sulla Convenzione: “La tutela delle minoranze”
Data:
Workshop:
Moderatrice:

6 maggio 2016
Proporzionale, dichiarazione di appartenenza al
gruppo linguistico e toponomastica
Sabina Frei

1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione
della propria organizzazione sull’argomento del workshop.
ASGB JUGEND – Alexander Wurzer
• La proporzionale in quanto garanzia per un’equa ripartizione dei posti di lavoro nella
pubblica amministrazione e per la tutela delle minoranze, è inviolabile.
• Riguardo alla toponomastica: dovrebbero essere utilizzati solo i toponimi storici.
Abolire immediatamente i toponimi fascisti.
• Mantenere la dichiarazione di appartenenza com’è attualmente.
FACHGEWERKSCHAFT LANDESBEDIENSTETE IM ASGB – Christoph von Ach
• Mantenimento della proporzionale quale strumento di pace sociale. Estensione alle
forze di polizia, ampliamento della dotazione organica a livello locale
• Introduzione dei toponimi storici.
• Mantenere la dichiarazione di appartenenza linguistica.
FEUERWEHR KIENS – Alexander Holzer
La proporzionale rappresenta uno strumento imparziale in grado di evitare la predominanza
di un singolo gruppo linguistico, regolamenta e rende possibile l’accesso al pubblico impiego.
La toponomastica dovrebbe essere regolamentata in maniera chiara e prevedere 1 unico
nome che sia di uso corrente, radicato localmente e familiare. Sono successi in passato e
continuano a succedere casi in cui l’intervento tempestivo dei servizi di soccorso è stato
ritardato o addirittura ostacolato proprio a causa di toponimi non univoci.
La dichiarazione di appartenenza linguistica è necessaria e dovrebbe essere mantenuta.
GRUPPO GIOVANILE SAN VIGILIO DI MAREBBE - Judith Valentin
Il Gruppo giovanile San Vigilio è a favore del mantenimento della proporzionale e del suo
riconoscimento nello Statuto di autonomia quale strumento di tutela della minoranza.
La dichiarazione di appartenenza linguistica va mantenuta, è necessaria per preservare la
proporzionale.
La toponomastica è molto importante per il gruppo etnico ladino. I toponimi ladini devono
essere riconosciuti e utilizzati anche al di fuori delle valli ladine; ciò promuoverebbe anche il
trilinguismo.
A favore dell’utilizzo esclusivo dei toponimi ladini.
KATHOLISCHE SCHUÄLERVERBINDUNG LAURINS TAFELRUNDE BOZEN - Peter
Brachetti
• Proporzionale: la proporzionale rappresenta uno strumento fondamentale per una
convivenza pacifica dei tre gruppi linguistici.
• Toponomastica: solo attraverso una revisione dei toponimi fascisti si può garantire
una convivenza pacifica.
• Dichiarazione di appartenenza: non deve essere modificata in alcun modo.
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NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH – Martin Schneider
• In assenza di interventi di modifica dell’attuale contesto provinciale (nella
costellazione Stato-minoranza), mantenimento, osservanza ovvero estensione della
proporzionale. La proporzionale si è rivelata efficace.
• La questione della toponomastica deve essere finalmente risolta, preferibilmente con
una soluzione di carattere storico anziché politico.
• Ci sarà ancora bisogno della dichiarazione di appartenenza, ad esempio è necessaria
nel contesto della proporzionale.
SCHÜTZENKOMPANIE ST. ULRICH/GRÖDEN – Egon Zemmer
Proporzionale
- Gruppo linguistico più piccolo
- La proporzionale permette principalmente anche di assicurare la copertura locale dei
posti pubblici nelle valli ladine. Ciò garantisce ai ladini la possibilità di utilizzare la
propria lingua negli uffici pubblici (anche per i servizi pubblici e le questioni
finanziarie).
Appartenenza linguistica
- In quanto compagnia ladina degli Schützen, la nostra lingua è la prima cosa che
dobbiamo proteggere. Per questo motivo la dichiarazione di appartenenza
rappresenta uno dei capisaldi della nostra cultura.
Toponomastica
- Così come la lingua, anche i toponimi e microtoponimi rurali contribuiscono alla
conservazione della nostra cultura.
- Il primo nome deve essere quello ladino. Anche in ambito turistico! I toponimi storici
in lingua tedesca e italiana dovrebbero rimanere, quelli fascisti invece essere
eliminati.
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Elmar Thaler
• Al momento la proporzionale tutela tutti e tre i gruppi linguistici in Sudtirolo e
contribuisce alla convivenza pacifica tra di essi.
• Pertanto è importante preservare la dichiarazione di appartenenza linguistica nella
sua forma attuale.
• In questo senso una toponomastica non inquinata da elementi fascisti contribuirebbe
in maniera sostanziale a una convivenza pacifica e all’identificazione con questa
terra.
ASSOCIAZIONE “AMICI SUDTIROLESI DEL POPOLO AFRIKAANER” - Gino
Bentivoglio
La proporzionale rappresenta uno strumento per il bilanciamento degli interessi e per la
salvaguardia della pace tra gruppi etnici.
La dichiarazione di appartenenza linguistica è necessaria ad una corretta applicazione del
sistema proporzionale.
Toponomastica: devono essere utilizzati i toponimi storici, eliminate le denominazioni non in
uso, in particolare le invenzioni fasciste.
2.

Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione?

ASGB JUGEND – Alexander Wurzer
La modifica della toponomastica verso una soluzione di tipo storico assicurerebbe un nuovo
inizio tra i tre gruppi linguistici, libero da ipoteche fasciste, e costituirebbe in tal modo anche
uno strumento di pacificazione.
FACHGEWERKSCHAFT LANDESBEDIENSTETE IM ASGB – Christoph von Ach
L’abolizione della proporzionale significa che:
• 500.000 altoatesini concorrono con 56 MILIONI di italiani.
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•
•
•

La dotazione organica locale è soppressa, l’amministrazione si sposta a Verona.
Minaccia alla pace sociale.
L’eliminazione dei toponimi di Tolomei non significa che sia vietato usarli! Anche
“Milano” viene chiamata “Mailand”. Ma almeno verrebbe ripristinata la giustizia
storica.

FEUERWEHR KIENS – Alexander Holzer
Per il servizio di soccorso in Alto Adige, una toponomastica unica rappresenterebbe un
miglioramento con riguardo all’allertamento delle forze di soccorso necessarie. Nelle vendite
per corrispondenza si deve indicare la denominazione ufficiale approvata dall’Italia, in caso
contrario il pacco non arriva o arriva con difficoltà.
GRUPPO GIOVANILE SAN VIGILIO DI MAREBBE – Judith Valentin
Se i toponimi ladini fossero utilizzati anche al di là delle valli ladine, la provincia si
dimostrerebbe ancora di più una “terra delle lingue”.
NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH – Martin Schneider
Visioni
Proporzionale: il rispetto della proporzionale consentirebbe ad esempio ai nostri medici
qualificati di ottenere posti di lavoro e non dover emigrare all’estero.
Se (attraverso il nuovo Statuto) si acquisiranno nuove competenze, ad esempio in materia
di sicurezza, si potrà la proporzionale, ad esempio a una propria polizia provinciale.
Toponomastica: finalmente ci sarebbe chiarezza nella denominazione dei luoghi (soluzione
storica, eliminazione dei doppi nomi): la nostra terra diventerebbe più autentica. Per il
turismo ad esempio, rappresenterebbe un grande potenziale, una caratteristica distintiva,
anche nella prospettiva dell’Alto Adige quale “terra di collegamento”.
SCHÜTZENKOMPANIE ST. ULRICH/GRÖDEN – Egon Zemmer
La proporzionale garantisce posti di lavoro e prestazioni sociali a TUTTI e 3 i gruppi
linguistici, non solo a quello tedesco e ladino. Per questo motivo la proporzionale non va
eliminata.
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Elmar Thaler
Se la proporzionale non viene preservata, rischiamo che i posti di lavoro vengano di fatto
banditi a livello nazionale, con la presumibile conseguenza che arriverebbero molti italiani
dall’Italia. Questa situazione causerebbe paure nel gruppo etnico tedesco e ladino e la paura
è sempre cattiva consigliera.
ASSOCIAZIONE “AMICI SUDTIROLESI DEL POPOLO AFRIKAANER” - Gino
Bentivoglio
La proporzionale non deve essere in alcun modo indebolita, perché costituisce un garante
della pace. L’attuale pacificazione del Sudtirolo è stata possibile solo grazie alla
proporzionale. Numerosi conflitti in Africa nascono dalla discriminazione di alcuni gruppi
etnici da parte del gruppo etnico al governo.

3.

Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?

Proposte condivise da tutti i partecipanti:
1.
2.

In futuro in Alto Adige dovrebbero valere solo i toponimi storici. Un gruppo di esperti
dovrebbe fissare le denominazioni secondo i criteri sopra citati.
La proporzionale non dovrebbe essere intaccata, al contrario dovrebbe essere
applicata anche a nuovi settori attraverso l’acquisizione delle relative competenze
(es. la polizia provinciale). L’elusione della proporzionale che si verifica attualmente
non dovrebbe più essere possibile in futuro.
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3.

Accesso diretto e semplificato alle dichiarazioni di appartenenza linguistica da parte
degli uffici pubblici, limitatamente a quelle situazioni in cui il cittadino sia obbligato a
presentarle.

Altre proposte delle singole organizzazioni:
FEUERWEHR KIENS – Alexander Holzer
Nell’ambito della toponomastica, successivamente all’eliminazione delle denominazione
inventate da Tolomei, la decisione, in seguito a esame e discussione, dovrebbe essere
adottata non a livello provinciale, ma a livello comprensoriale, o meglio a un livello ancora
più basso [riguardo a quali toponimi debbano essere utilizzati].
Si dovrebbe anche valutare quanto si utilizzino abitualmente toponimi in tedesco standard a
livello locale.
NACHBARSCHAFT OBERWIELENBACH – Martin Schneider
Ampliamento della proporzionale attraverso l’acquisizione di nuove competenze da parte
della Provincia nel nuovo Statuto di autonomia. Esempio la sicurezza pubblica: in questo
modo sarebbe es. possibile l’istituzione di una propria polizia provinciale, a sua volta
soggetta alla proporzionale.
Il materiale cartografico e i servizi cartografici (anche online) riportano spesso solo i nomi
italiani. Si dovrebbe regolamentare la toponomastica e di conseguenza correggere questi
dati.
SCHÜTZENKOMPANIE ST. ULRICH/GRÖDEN – Egon Zemmer
L’amministrazione provinciale deve rispettare il bi- e trilinguismo non solo verso l’esterno,
ma anche nell’amministrazione interna (software, organizzazione, programmi).
La dichiarazione di appartenenza linguistica deve essere resa più rigorosa per evitare abusi.
La persona che rende la dichiarazione conosce effettivamente la lingua? È o non è
effettivamente la sua prima lingua? (native language)
Accesso dell’amministrazione pubblica (limitatamente agli uffici competenti che ne
necessitino) alla dichiarazione di appartenenza linguistica al fine di ridurre il carico
burocratico per l’amministrazione e il cittadino.
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Elmar Thaler
In futuro in Sudtirolo dovrebbero valere solo i toponimi storici. Un gruppo di esperti
dovrebbe fissare le denominazioni secondo i criteri sopra citati!
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Colloqui sulla Convenzione: “La tutela delle minoranze”
Data:
Workshop:
Moderatrice:
1.

6 maggio 2016
Proporzionale, dichiarazione di appartenenza al
gruppo linguistico e toponomastica
Katharina Erlacher

Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione
della propria organizzazione sull’argomento del workshop.

UPAD –Gianni Lanzinger
Proporzionale: funzione riparatoria destinata ad affievolirsi ed essere sostituita da parametri
europei di circolazione e tutela delle individualità (anche collettive) in ogni parte dell’UE o da
conoscenze linguistiche in una società ampiamente ospitale ed interetnica
Toponomastica: Recupero dei toponimi storici effettivamente usati come salvaguardia
culturale di una storia comune
SÜDTIROLER KULTURINSTITUT – Hans Christoph von Hohenbühel
Proporzionale  si è rivelata efficace
Dichiarazione di appartenenza linguistica  conditio sine qua non per la proporzionale
Toponomastica  la cultura è in continua evoluzione. Per vivere questa evoluzione sono
necessari rispetto reciproco, comprensione e tolleranza; l’occasione di vivere l’evoluzione
nasce tra l’altro dalla comprensione e il rispetto delle vicende storiche del passato e
dall’apertura nei confronti del nuovo, senza strumentalizzarli in alcun modo e per
qualsivoglia motivo.
SCHÜTZENKOMPANIE BOZEN – Arthur Bacher
Per la nostra compagnia la toponomastica e la dichiarazione di appartenenza rappresentano
i capisaldi dell’appartenenza, in un territorio occupato da uno Stato straniero. La differenza
principale sussiste tra la città di Bolzano e il restante territorio provinciale, noi la subiamo,
nella lingua e nei rapporti con la popolazione. Da mantenere, assieme ai nomi storici.
- La proporzionale deve essere mantenuta per un’equa ripartizione dei posti di lavoro.
POLITiS - Thomas Benedikter
1. La proporzionale nei posti pubblici si è rivelata efficace, incrementando le pari opportunità
tra gruppi linguistici. Oggi potrebbe rivelarsi come uno strumento di tutela per i residenti in
Sudtirolo, ma anche per i gruppi linguistici numericamente più piccoli. Da sostituirsi al
massimo con una certificazione di bilinguismo più severa, con concorsi per i posti di lavoro
in due lingue e richiesta dei relativi titoli.
2. Necessità della dichiarazione di appartenenza linguistica finché si voglia mantenere la
ripartizione per quote nel pubblico impiego. In caso contrario può essere abbandonata, ma
sostituita da una nuova regolamentazione per la copertura di importanti cariche pubbliche
nonché funzioni di rappresentanza politica.
3. Toponomastica: In realtà la soluzione migliore sarebbe la soppressione del bilinguismo
nello Statuto, ??? e con essa la base costituzionale per l’impugnazione delle leggi, o al limite
anche solo una piccola parte dei toponimi di Tolomei. Soluzione di compromesso:
relativizzare nello Statuto; es. microtoponomastica senza toponimi di Tolomei con regola
percentuale.
SCHÜTZENKOMPANIE MICHELSBURG ST. LORENZEN – Hochgruber Leo
- La proporzionale è importante per la mia associazione, perché facilita la convivenza.
- Toponomastica: si dovrebbero reintrodurre solo i toponimi storici, tutto il resto significa
falsificare la realtà.
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-

La dichiarazione di appartenenza è importante per applicare la proporzionale in maniera
ancor più precisa.

BUNDESJUGENDLEITUNG DES SÜDTIROLER SCHÜTZENBUNDES – Werner
Oberhollenzer
1. Grazie alla proporzionale i posti pubblici sono assegnati in maniera equa e riservati ai
cittadini di lingua tedesca, italiana e ladina... molto importante... da estendere.
2. Toponomastica (bilinguismo) importante per togliere ai giovani la paura dell’altra lingua.
3. Per garantire la proporzionale serve la dichiarazione di appartenenza linguistica per un
equo bilanciamento dei posti nella pubblica amministrazione.
ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTSBESTIMMUNG – Cristian Kollmann
Toponomastica
- Le norme sulla toponomastica sono formulate in maniera molto vaga e poco scientifica
nello Statuto di autonomia.
- Il bilinguismo dei nomi che designano non è lo stesso di quello dei nomi che significano.
- Si tratta di distinguere tra toponimi con un fondamento storico e quelli che ne sono privi
(costruiti, ricostruiti, tolomeico-fascisti, pseudoitaliani, artificiali, imposti).
OPEN DEMOCRAT – Alexander Tezzele (in sostituzione di Alex Pacher)
Dato che la proporzionale a medio o lungo termine dovrebbe esaurirsi, sarebbe da
prevedere nello Statuto la possibilità di sospenderla temporaneamente in determinati ambiti
per poterne osservare e valutare lo sviluppo, e se e come cambierebbe l’equilibrio attuale.
(Proporzionale nell’amministrazione pubblica)
Nelle amministrazioni: consentire una discriminazione positiva dei gruppi più piccoli.
2.

Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione?

SCHÜTZENKOMPANIE BOZEN – Arthur Bacher
- La proporzionale deve essere mantenuta!
- La proporzionale dovrebbe essere rielaborata ancor meglio!, ma solo tedesco - italiano e
ladino, non per interesse personale!
- La toponomastica dovrebbe essere collegata alle denominazioni storiche.
BUNDESJUGENDLEITUNG DES SÜDTIROLER SCHÜTZENBUNDES – Werner
Oberhollenzer
Proporzionale: L’attestazione di bilinguismo dovrebbe essere gestita in maniera più severa.
Chi è in possesso di un attestato di livello A, B, C o D deve avere anche il relativo livello
linguistico (ABCD).
Top[onomastica]
Cessare le discussioni e introdurre i nomi tradizionali. Porre fine all’ingiustizia fascista.
OPEN DEMOCRAT – Alexander Tezzele (in sostituzione di Alex Pacher)
Toponomastica: Timore che un intervento troppo precipitoso possa travolgere il gruppo
linguistico più piccolo. Se ci si accerta che venga incluso, l’approccio è ok.
Senza proporzionale = puntare di più sulle competenze = maggiore competitività per il
territorio
SCHÜTZENKOMPANIE MICHELSBURG ST. LORENZEN – Leonhard Hochgruber
La proporzionale deve essere mantenuta in ogni caso. Anzi applicata in maniera più
rigorosa.
Se ci fossero solo i toponimi storici i nomi dei GPS sarebbero univoci e i turisti avrebbero
informazioni migliori.
ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTSBESTIMMUNG – Cristian Kollmann
Il ripristino ufficiale della toponomastica storica renderebbe ampiamente giustizia alla storia
linguistica e degli insediamenti nel territorio dell’odierno Sudtirolo. Gli italiani sarebbero
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invitati a riflettere sull’autenticità del territorio e permarrebbero in “Sudtirolo” anziché in
“Alto Adige”.
L’appartenenza a un gruppo etnico sta alla base della proporzionale. Nel momento in cui
venisse a mancare tale base, si corre il pericolo che decada il diritto alla tutela speciale di un
gruppo linguistico non italiano e a lungo termine anche quello all’autonomia, per non parlare
dell’autodeterminazione.
POLITiS - Thomas Benedikter
1. La proporzionale ha provveduto a portare equilibrio nel settore pubblico, alla pace sociale
e a ridurre la concorrenza. Queste conquiste verrebbero messe in pericolo.
2. La rinuncia alla proporzionale conduce a una nuova concorrenza tra i gruppi linguistici e
anche al pericolo del clientelismo.
3. Rafforzare il criterio del bilinguismo per le assunzioni nella pubblica amministrazione, es.
attraverso concorsi bilingui.
SÜDTIROLER KULTURINSTITUT – Hans Christoph von Hohenbühel
Presupposto  evoluzione della società... accelera, ... dalle influenze  globalizzazione,
mobilità nel mondo del lavoro, ....  richiede soluzioni necessariamente complesse 
responsabili politici sotto pressione!
• Attenzione agli interventi precipitosi, conseguenze imprevedibili.
Proporzionale necessaria per la sua funzione di tutela  Questione: per quanto ci servirà
ancora? Prima o poi cadrà in quanto non conforme alle norme Ue. Attualmente ancora
necessaria.
Proprio in considerazione di un giusto sviluppo futuro è necessario lavorare all’autenticità del
territorio.  Questa assume ancora maggiore valore e importanza in un mondo globalizzato.
Le soluzioni vanno vagliate con spirito e prudenza e lungimiranza per non aprire scappatoie
che potrebbero portare a “danni peggiori”.
UPAD - Gianni Lanzinger
Toponomastica:
• Mantenere i toponimi storici come bene monumentale protetto.
I toponimi sono o veri o falsi (non ted. o it.)
• Essi rappresentano la sedimentazione della storica presenza di popoli e lingue da
preservare come elemento di identità comune.
• I toponimi comuni (it., ted. e lad.) realizzano quel comune senso di appartenenza al
territorio che evita la reciproca estraneazione!
• La questione è culturale e riguarda il fenomeno anche nominale del rispetto dei
toponimi storici
- Riduzione d[ella] proporz[ionale] (con legge costituzionale)
Conseguenze:
a) il merito nel lavoro pubblico = maggiore qualità nel servizio
b) coerenza con la normativa UE sulla libertà di stabilimento
c) liberalizzazione di appartenenza al gruppo linguistico (anche non solo it-ted-lad)
d) conseguente solidarietà maggiore e conciliazione tra le diverse identità
e) equiparazione tra impiego pubblico e privato
f) le rappresentanze politiche possono essere anche unitarie o interetniche
- Aumento di bilinguismo effettivo
- Dichiarazione etnica anonima al censimento
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?
Proposte condivise da tutti i partecipanti:
Toponomastica: si dovrebbe sopprimere l’obbligo della bilinguità al comma 2 dell’articolo 8
dello Statuto di autonomia. La regolamentazione dettagliata tramite leggi subordinate
dovrebbe essere emanata dietro coinvolgimento della popolazione e in seguito a una
campagna informativa sulla regolamentazione e (re)introduzione dei toponimi storici. Si
dovrebbe tenere conto delle opinioni della popolazione coinvolta e lavorare basandosi sulla
distinzione tra “nomi” e “parole”.
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Altre proposte delle singole organizzazioni:
SCHÜTZENKOMPANIE MICHELSBURG ST. LORENZEN – Leonhard Hochgruber
La proporzionale dovrebbe essere estesa a tutti gli ambiti che sono stati esternalizzati dalla
mano pubblica.
BUNDESJUGENDLEITUNG DES SÜDTIROLER SCHÜTZENBUNDES – Werner
Oberhollenzer
- A chi esercita professioni che richiedono una formazione specialistica, ma non sono da
assegnare in base alla proporzionale, può essere affiancata una persona in grado di
comprendere e tradurre la lingua in questione. (Esempio: medico specialista italiano,
paziente tedesco)
- La proporzionale dovrebbe essere migliorata (normativa e regolamentazione)
- Definire i toponimi storici come unica denominazione valida
- Estendere la proporzionale a diverse istituzioni
OPEN DEMOCRAT – Alexander Tezzele (in rappresentanza di Alex Pacher)
Per poterci preparare a raggiungere in futuro una buona convivenza ed equità tra i gruppi
linguistici senza proporzionale dobbiamo creare la possibilità di testare la situazione.
Introduzione del favor minoritatis per il gruppo numericamente più piccolo in fase di nomina
delle giunte comunali e di quella provinciale
ARBEITSGRUPPE FÜR SELBSTBESTIMMUNG – Cristian Kollmann
- Relativamente alla toponomastica si deve puntare su un’informazione basata su metodi
scientifici e priva di derive fasciste.
- L’obbligo al bilinguismo della toponomastica deve essere abolito, come i relativi decreti
fascisti.
- Gli scempi culturali non devono essere reinterpretati come patrimonio culturale,
arricchimento linguistico-culturale e misura di pacificazione.
POLITiS - Thomas Benedikter
1. Rinunciare alla proporzionale nella distribuzione di risorse di natura sociale (edilizia
sociale).
2. Mettere in primo piano qualifiche e bilinguismo per le assunzioni nell’amministrazione
pubblica. Dunque fare concorsi bilingui.
3. Toponomastica: limitare l’obbligo di doppio toponimo nello Statuto.
SÜDTIROLER KULTURINSTITUT – Hans Christoph von Hohenbühel
La proporzionale svolge una funzione di tutela; in quanto tale è necessaria. Anche per
evitare di creare scappatoie, le cui dinamiche oggi non sono prevedibili.  Si tratta però di
un modello difficile da difendere a lungo termine all’interno in un’Europa comune.
Competenze linguistiche
 in base al livello di competenze professionali e con riferimento al settore specialistico
 in un’ottica di ampliamento e necessità
Toponomastica:
Chi discute di questo argomento possiede le necessarie competenze?
Non sarebbe meglio affidare l’argomento a un gruppo di storici misto? Nomi quali
patrimonio/monumento culturale  ricerca di una soluzione
UPAD - Gianni Lanzinger
Toponomastica: qualificata come bene storico monumentale di interesse locale (art. 8 St) da
regolare con norme di attuazione previo azione informativa-culturale anche tramite le
agenzie formative
Proporzionale:
• sostituire all’art. St. il compito della P.A. di diffondere un effettivo bilinguismo
- Escludere comunque la proporzionale:
- per incarichi di vertice nella pubblica amministrazione
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- per competenze specializzate o chiamate di chiara fama
- per impieghi privatizzati
- per personale che si sottopone a concorsi in italiano o in tedesco
• Subordinare la proporzionale alla normativa europea sulla libertà di stabilimento.
• Consentire la rappresentanza indivisa (interetnica) nelle istituzioni collettive.
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In die Zukunft blickend ist es wünschenswert, im Statut die Möglichkeit der teilweisen Nicht-An-

Wünsche an den Autonomiekonvent

tokratischen Grundsatz rechtfertigen und somit zulassen.

Proporz nicht mehr vollständig mit jenen Prinzipien überein, die ihn als Ausnahme vom meri-

vorgenommen wurden, haben die Akzeptanz des Instituts erhöht, andererseits stimmt der

öffentlichen Beschäftigung (Proporz bezogen auf die Zahl der Kandidaten je Sprachgruppe)

turen, die im Laufe der Jahre im Bereich der Sozialpolitik (Prinzip der Bedürftigkeit) und der

für eine vollständige und schnelle Abschaffung jedoch noch nicht gekommen ist. Die Korrek-

der Ansicht sind, dass der Proporz eines Tages abgeschafft werden soll, dass der Moment

chene Bein wieder gesund ist. Die Debatten haben gezeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmer

Übergangscharakter haben, wie Krücken, die nicht mehr genutzt werden sobald das gebro-

wicht wieder herzustellen, in diesem Fall zwischen den Sprachgruppen, doch es sollte einen

Fällen. Die Ausnahme von der Meritokratie zielt darauf ab, ein verloren gegangenes Gleichge-

nen“ Prinzip der Bedürftigkeit in anderen und von der freien politischen Auswahl in weiteren

delt sich um eine Ausnahme vom „reinen“ meritokratischen Prinzip in einigen Fällen, vom „rei-

Das Autonomiestatut sieht den so genannten Proporz als „positive Maßnahme“ vor. Es han-

Erkenntnisse aus den Gesprächen über den „Proporz“

werden nachfolgend näher erläutert.

form des Autonomiestatuts”, welche Open Democrat am 9. April 2016 in Meran vorgestellt hat,

„Zweisprachigkeit“ diskutiert. Die Vorschläge Nr. 6 und 8 der “Überlegungen und Vorschläge zur Re-

einiger Bereiche des Autonomiestatuts zu erarbeiten. Dabei wurden auch die Themen „Proporz“ und

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat der Verein Open Democrat versucht, Vorschläge zur Überarbeitung

Konventgespräche - Workshop „Proporz, Toponomastik”
Positionspapier des Vereins Open Democrat

ne della possibilità di parziale disapplicazione, in ambiti stabiliti poi con legge provinciale,

Pensando al futuro, appare dunque auspicabile inserire a livello statutario una previsio-

Richieste alla Convenzione sull’autonomia

che però è la giustificazione dell’ammissibilità di questa deroga alla meritocrazia.

dall’altra parte, hanno reso lo strumento meno attinente al principio originario - principio

re per gruppo linguistico), hanno contribuito ad aumentare il livello di accettazione, ma,

nell’ambito delle politiche sociali e nel pubblico impiego (tenendo conto delle candidatu-

importante anche oggi. Le correzioni introdotte negli anni, come il concetto di bisogno

una giustizia sostanziale tra i gruppi linguistici tramite azioni positive continui ad essere

ha trovato condivisione. E’ largamente diffusa la convinzione che l’obiettivo di assicurare

dell’azione positiva, durante i dibattiti, l’idea di una veloce abolizione di questo istituto non

quando la gamba rotta è guarita. Nonostante la condivisione dell’idea della provvisorietà

dovrebbe avere un carattere di tipo transitorio, come una stampella che non serve più

tocratico mira a ristabilire un equilibrio perso, in questo caso tra i gruppi linguistici, ma

del bisogno in altri e alla libera scelta politica in altri ancora. La deroga al principio meri-

sura derogatoria del principio meritocratico “puro” in alcuni casi, ispirata al criterio “puro”

L’attuale statuto prevede come “azione positiva” la c.d. proporzionale. Si tratta di una mi-

Analisi della discussione sulla “proporzionale”

Democrat, presentato il 9 aprile 2016 a Merano.

8 del documento “considerazioni e proposte per la riforma dello Statuto di autonomia” di Open

“proporzionale” e le norme sul bilinguismo. Di seguito si illustra il contenuto delle proposte n. 6 e

proposte per la riforma dello Statuto di autonomia. Tra gli argomenti disussi si trovano anche la

Nell’ambito della propria attività, l’associazione Open Democrat si è impegnata a elaborare alcune

Colloqui sulla Convenzione - Workshop “Proporzionale, toponomastica” - Posizione dell’associazione Open Democrat
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wendung des Proporzes in mit Landesgesetz genau zu definierenden Bereichen vorzusehen.

Associazione Open Democrat * Posizione sulla „proporzionale“ * Convenzione sull‘autonomia

della deroga proporzionale. Ciò in via sperimentale, per assicurare armonia tra le attese di
-1-

So könnte getestet werden, wie sich die Erwartungen an eine meritokratisch besetzte öffentliVerein Open Democrat * Positionspapier „Proporz“ * Autonomiekonvent

Das Exekutivkomitee des Vereins geht davon aus, dass das Landesgesetz von 2012 einen

mocrat zur Autonomiereform war, wurde diesbezüglich keine eigene Position ausgearbeitet.

Da die Frage der Toponomastik kein Anliegen der Teilnehmer an den Arbeiten von Open De-

len wir die Beibehaltung in der heutigen Form.

würde erhebliche Veränderungen des bisher erfolgreichen Systems bedeuten, daher empfeh-

rer Regeln, die im Autonomiesystem Südtirols vorgesehen sind. Eine Abschaffung derselben

Die Sprachgruppenzugehörigkeit ist die Basis für die Anwendung des Proporzes und weite-

Sprachgruppenzugehörigkeit, Toponomastik, abschließende Anmerkungen

System der Zweisprachigkeit im öffentlichen Bereich zu gestalten.

Zukunft blickt, sollte dem Landesgesetzgeber erlauben, in detaillierter Weise ein effizientes

für die Verwaltung bildet und die geeignetsten Kandidaten ausschließt. Eine Reform, die in die

rerseits wird der Nachweis auch für Positionen verlangt, in denen sie keinen echten Mehrwert

ausreichend (d.h. hier bräuchte es z.B. eine Pflicht zur kontinuierlichen Weiterbildung), ande-

von vielen als zu starr gewertet: In manchen Fällen ist die Zweisprachigkeit des Personals nicht

und darf nicht infrage gestellt werden. Mit Blick auf den Bedarf wird die derzeitige Regelung

Die Zweisprachigkeitspflicht der öffentlichen Verwaltung ist ein Grundpfeiler der Autonomie

schen Sprachgruppe in der Landesregierung vorgesehen ist.

rundete Anzahl an Vertreter haben dürfen, wie es derzeit bereits für die Vertretung der ladini-

gruppen, die in der entsprechenden Ebene eine Minderheit darstellen, eine nach oben aufge-

belangt, könnte die Norm durch einen “favor minoritatis” ergänzt werden, sodass die Sprach-

Was die politische Vertretung in den Institutionen wie Ausschüssen und Kommissionen an-

werben paritätisch (bezogen auf die Sprachgruppen der Kandidaten) zu besetzen.

vorzubeugen, kann es hilfreich sein, die Prüfungskommissionen bei den Einstellungs-Wettbe-

lassen. Um in den Fällen der Nicht-Anwendung des Proporzes möglichen Diskriminierungen

che Verwaltung und die Gerechtigkeit zwischen den Sprachgruppen besser in Einklang bringen

un compromesso positivo e chiede alla Convenzione di verificare, come la riforma statutaria

posizione. Il comitato esecutivo dell’associazione riconosce nella legge provinciale del 2012

ti sull’autonomia promossi da Open Democrat, di conseguenza non è stata elaborata una

La questione della toponomastica non sembra d’essere sentita dai partecipanti ai dibatti-

funzionare e garantire equilibri. Perciò siamo favorevoli al suo mantenimento.

stessa richiederebbe importanti cambiamenti di un sistema, che ha comunque dimostrato

zionale e per altre regole previste dall’attuale sistema autonomistico. Una abrogazione della

La dichiarazione di appartenenza/aggregazione a gruppo linguistico è la base per la propor-

Appartenenza al gruppo linguistico, toponomastica, considerazioni conclusive

tempi un più efficace sistema di bilinguismo nel settore pubblico.

permettere alla legislazione provinciale di stabilire in modo più dettagliato e adeguato ai

non produce valore per il sistema pubblico. Una riforma che guarda al futuro dovrebbe

nua obbligatoria in questo senso), dall’altra risulta obbligatorio anche per posizioni dove

personale risulta insufficiente (e quindi richiederebbe, ad esempio, più formazione conti-

tenuta da molti troppo rigida rispetto ai bisogni. Se da una parte il livello di bilinguismo del

tante dell’autonomia e non può essere messo in discussione. L’attuale disciplina è però ri-

Il criterio del bilinguismo della Pubblica amministrazione è considerato una colonna por-

solo per la rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale.

mento per eccesso della rappresentanza, principio attualmente conosciuto dallo Statuto

tatis”, che per i gruppi linguistici minoritari nelle rispettive sedi ammetterebbe l’arrotonda-

giunte e commissioni, l’attuale norma potrebbe essere rivista secondo un “favor minori-

Per quanto riguarda invece la rappresentanza politica nelle istituzioni pubbliche, come

in modo paritetico tra i gruppi cui appartengono i candidati.

possono essere d’ausilio, ad esempio, commissioni di esame per l’assunzione composte

stici. Per impedire discriminazioni negli ambiti in cui si disapplicherebbe la proporzionale,

una pubblica amministrazione meritocratica e la necessità di equilibrio tra i gruppi lingui-
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guten Lösungsansatz enthält und ersucht den Konvent, zu prüfen, wie die Reform des Auto-

Associazione Open Democrat * Posizione sulla „proporzionale“ * Convenzione sull‘autonomia

possa contribuire all’entrata in vigore di tale legge.
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nomiestatuts dazu beitragen kann, dass dieses Gesetz in Kraft tritt.

Verein Open Democrat * Positionspapier „Proporz“ * Autonomiekonvent

Arbeitsgruppe für
Selbstbestimmung

An das
Sekretariat des Autonomiekonvents
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen

Positionspapier zum Konventsgespräch für Südtirols Vereine
WS 1 „Proporz, Zugehörigkeitserklärung und Toponomastik“ am 6. Mai 2016
Der Proporz sowie die Zugehörigkeitserklärung haben sich als probates Mittel des
Minderheitenschutzes bewährt. Beides gilt es in der derzeitigen Form zu erhalten. Ansonsten
läuft Südtirol Gefahr, den besonderen Anspruch auf den Schutz der autochthonen, nichtitalienischen Volksgruppen zu verlieren und damit langfristig auch den Anspruch auf die
Autonomie, geschweige denn auf die Selbstbestimmung. Anders stellt sich die Situation auf
dem Gebiet der Toponomastik dar. Hier herrscht großer Optimierungsbedarf.
Die derzeitige Toponomastik (Orts- und Flurnamengebung) rückt das Gebiet des heutigen
Südtirols in ein falsches Licht: Es entsteht der Eindruck, als sei dieses Gebiet flächendeckend
zweisprachig bzw. in Ladinien flächendeckend dreisprachig. Dieser Eindruck ist lediglich
politisch gewollt, denn er entspricht weder den historischen Fakten noch der gegenwärtigen
Situation. Zwar ist das Gebiet des heutigen Südtirols in der Tat mehrsprachig, doch nicht
flächendeckend, sondern nur punktuell: die meisten Südtiroler Gemeinden sind deutsch,
acht sind ladinisch. Erst wenn ein bestimmter Prozentsatz der Minderheit überschritten wird
(international gilt ein Durchschnitt von ca. 20), kann man von zwei- bzw. mehrsprachigen
Gemeinden sprechen. Solche Gemeinden gibt es auch in Südtirol, und nur in diesen wäre
eine zwei- bzw. mehrsprachige Toponomastik, falls historisch fundiert, sinnvoll. In anderen
Fällen ist sie irreführend, da sie nicht Spiegelbild der Bevölkerung ist. Historisch fundierte
Orts- und Flurnamen sind wichtige Zeugen der Siedlungs- und Sprachgeschichte, sie sind
identitätsstiftend für die Gemeinschaft, kollektives Erbe und unterstreichen die Authentizität
eines Gebiets. Ettore Tolomei, der Mann, der das „Alto Adige“ erfand (nach Maurizio
Ferrandi 1986), wusste um diese wichtige Funktion von geografischen Namen bestens
Bescheid, und daher setzte er genau hier an: Bereits gegen Anfang des 20. Jahrhunderts
begann er, Begriffe für Orte und Fluren im gesamten Einzugsbereich der Etsch befindlichen
deutschen und ladinischen Tirol zu konstruieren bzw. rekonstruieren, um den italienischen
Anspruch auf das „Alto Adige“ zu erheben. Bis heute sind Tolomeis Namen, neben den
echten italienischen, die einzig amtlich gültigen. Diese Situation bedarf einer Korrektur, und
zwar durch folgende Maßnahmen:
1. Zuallererst muss in der Politik auf einen wissenschaftlich fundierten und faschistisch
unbelasteten Diskurs gesetzt werden. Sowohl Politiker als auch Bürger müssen umfassend
Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung | Greifensteiner Weg 12 | 39018 Terlan
Vorsitzender: Roland Lang | Telefon +39 338 3059643 | www.selbstbestimmung.com
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informiert werden. Dies kann für eine faire politische Lösung im wissenschaftlichen Sinne
durchaus dienlich sein.
2. Nach wissenschaftlichen Kriterien gilt es zu unterscheiden zwischen Zweisprachigkeit von
Namen, die bezeichnen, und Zweisprachigkeit von Wörtern, die bedeuten. Erstere sind
grundsätzlich nicht übersetzbar. Ebenso muss differenziert werden zwischen historisch
fundierten (deutschen, ladinischen, italienischen) Namen und historisch nicht fundierten
(konstruierten, rekonstruierten, tolomeisch-faschistischen, pseudoitalienischen, artifiziellen,
aufgesetzten) Begriffen. Das Autonomiestatut entbehrt diesbezüglicher Definitionen, denn
die Bestimmungen über die Toponomastik sind im Autonomiestatut äußerst vage und
unwissenschaftlich formuliert.
3. Die laut Artikel 8 des Autonomiestatuts vorgesehene Verpflichtung zur Zweisprachigkeit in
der Ortsnamengebung im Gebiet der Provinz Bozen entfällt.
4. Die faschistischen Ortsnamendekrete (Regio decreto Nr. 800 vom 29. März 1923; Decreto
ministeriale Nr. 147 vom 10. Juli 1940; Regio decreto Nr. 6767 vom 9. März 1942) sind
abzuschaffen.
5. Die historisch fundierten Orts- und Flurnamen sind amtlich wiedereinzuführen. Als
historisch fundiert gelten die autochthonen, mitunter seit Jahrhunderten überlieferten
deutschen und ladinischen Namen sowie jene ca. 200 italienischen Namen, die ante Tolomei
und außerhalb der faschistischen Namendekrete überliefert und denen somit nachweislich
nicht das Merkmal der Manipulation zukommt.
6. Der Begriff „Sudtirolo“ ist, neben „Südtirol“, amtlich für das Gebiet der heutigen Provinz
Bozen festzulegen. Der Begriff „Alto Adige“, der derzeit nur in der Bezeichnung „TrentinoAlto Adige“ gesetzlich verbindlich ist, ist aus dem amtlichen Gebrauch zu entfernen.
7. Durch die amtliche Wiederherstellung der historisch fundierten Toponomastik würde die
Siedlungs- und Sprachgeschichte des Gebiets des heutigen Südtirols weitestgehend
richtiggestellt. Die Südtiroler, besonders jene deutscher und ladinischer Muttersprache,
hätten nicht mehr das Gefühl, mit manipulativen und faschistisch belasteten Namen
zwangsbeglückt zu werden. Auf der anderen Seite sind insbesondere die italienischen
Mitbürger eingeladen, sich mit der Authentizität des Landes auseinanderzusetzen und in
einem zweiten Schritt im „Sudtirolo“ anzukommen statt im „Alto Adige“ zu verharren.
Bozen, den 12. Mai 2016
Für die Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung

Dr. Cristian Kollmann
Arbeitsgruppe für Selbstbestimmung | Greifensteiner Weg 12 | 39018 Terlan
Vorsitzender: Roland Lang | Telefon +39 338 3059643 | www.selbstbestimmung.com
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WS 3 – 3/05/2016
WS 1 – 6/05/2016
LA REVISIONE DELLO STATUTO DI AUTONOMIA SPECIALE DELLA
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SUDTIROL: QUALI INTESE.
La recentissima riforma del Titolo V della Costituzione prevede, con una
espressione benaugurante, che le Regioni a statuto speciale e la
Provincia di Trento e Bolzano siano condotte alla revisione dei rispettivi
statuti - leggi costituzionali - “sulla base di intese con le medesime Regioni
e Province autonome”.
Prioritaria questione di igiene interpretativa, è dunque quella di definire i
soggetti decisori di questo procedimento complesso di intesa: a 2 (le due
Province) o a 3 (Province e Regione)?.
Che d’altra parte, il ruolo della Regione Autonoma Trentino Alto Adige
Suedtirol non sia quello di un semplice convitato di pietra, è scolpito nel
vigente Statuto regionale ad art. 103: “Per le modificazioni del presente
Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi
costituzionali. L’iniziativa per le modificazioni del presente Statuto
appartiene anche al Consiglio Regionale su proposta dei Consigli delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme
deliberazione del Consiglio Regionale”.
La tecnica è quella della confluenza delle due distinte proposte provinciali
di riforma nell’unico contenitore regionale che le fa proprie e quindi
oggetto di iniziativa di revisione.
La riforma del Titolo V del 2016, in continuità con la riforma del 2001,
pone il vincolo pattizio anche con il (separato) consenso delle due
Province.
Parrebbe così che il tavolo del patteggiamento Stato-Regione-Province
debba prevedere ben tre convitati per parte dell’autonomia.
Non è chiarito se tra le due Province, comunque legate da quella delibera
regionale conforme, vi sia l’impegno ad un reciproco consenso che
potrebbe ulteriormente sparigliare il tavolo, ad es., sulla funzione della
Regione come istituto - residuale - di raccordo tra le Province, legittimata
dal principio di sussidiarietà ma delegittimato dalla formula costituzionale

17

2
che da ultimo introduce la distinzione (anche la diversità?), tra gli accordi
di revisione.
Le intese con le Province autonome appaiono infatti esterne rispetto
all’intesa con la Regione che, pure, a Statuto vigente, viene descritta
come il collettore unificante delle diverse opzioni provinciali.
A giudicare dal montante disvalore attribuito dal populismo regressivo di
impronta nazionalistica al livello regionale dell’autonomia, la questione
degli accordi disgiunti tra le due Province non è irrilevante.
Lo Statuto regionale è però “lex specialis” rispetto alla norma generale
dell’art. 39.13 della riforma (emendamento 39700 Zeller ed altri) e dunque
prevalente rispetto alla formula più oscura e forse improvvisata della
riforma Renzi-Boschi.
D’altra parte, una interpretazione che persegua il ruolo regionale,
quantomeno come unico contesto territoriale di coordinamento tra due
entità autonomistiche, comunque differenziate, ma tenute in parallelo,
sembra suggerita da ragioni culturali che hanno impregnato la politica
nella difficile ricerca di una soluzione pattizia della “questione sudtirolese”.
Lo stesso termine usato nel testo costituzionale di “revisione” piuttosto
che “adeguamento” o “cambiamento”, allude ad una riformulazione del
testo statutario al di fuori di stravolgimenti antistorici, sia in ordine ai
decisori dell’autonomia, ossia ai gruppi linguistici italiano e tedesco per la
Provincia di Bolzano (senza dimenticare i ladini), sia inoltre quanto alla
natura inclusiva e democratica dell’autonomia/autonomie che appartiene
in modo indistinto all’intero territorio provinciale in ogni sua articolazione
territoriale, sia, infine, quanto all’opzione regionalista.
Essa è stata, per l’intero processo evolutivo dell’autonomia dal 1961
(istituzione della Commissione dei 19) sino al 1971/72 (secondo Statuto)
ed oltre (la stagione lunga quasi 45 anni) ed è tuttora matrice vitalissima,
delle commissioni paritetiche attuative dello Statuto.
La regione come democrazia di vicinato.
La Regione Trentino/Alto Adige-Suedtirol è parte coessenziale del patto
costituzionale del 1971. Solo un retropensiero sull’appartenenza esclusiva
del privilegio dell’autonomia alla minoranza di lingua tedesca potrebbe
rimuoverla.
Chi volesse blindare l’autonomia provinciale ponendo barriere a sud del
territorio della Provincia di Bolzano, con l’auspicio che ciò faciliti il valicare
il Brennero, trascura il patrimonio che il bene - Regione ha apportato alle
libertà ed al benessere dell’intero territorio alpino, nell’economia come
nell’ambiente, nella cultura come nella coscienza di comune appartenenza ad una storia ininterrotta di origini, di scambi familiari ripetuti
18
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attraverso le generazioni, di consuetudini di vicinato che hanno dato vita a
sensibilità, a culture materiali, a modi di pensare simili, insomma, a quella
“comunità di destino” che identifica l’appartenenza al territorio, non
segregato tra le popolazioni delle due province.
Per non parlare dei ladini che nella coesione tra le valli trentine e
sudtirolesi di Fassa e Fiemme, Gardena e Badia, pongono, da sempre, le
principali aspettative di salvaguardia della loro cultura millenaria.
In questo senso, la totale rottura con la “democrazia di vicinato” di Trento
e Bolzano sarebbe perdita irreparabile anche della propria multipla e pur
condivisa identità regionale.
La tesi contraria alla Regione, ispirandosi ai trionfi del nazionalismo
etnico, costituirebbe un tentativo antistorico di arginare, mediante confini
politici, un virtuoso processo di integrazione e di stimolo critico.
Inoltre, solo la condivisione delle battaglie per l’autonomia tra le due
province, consentirebbe, come nel passato, la formazione di una massa
critica idonea a vincere le resistenze del centralismo e le diffidenze e i
sospetti del resto del Paese sulla secessione territoriale di Bolzano, resi
attuali, se ve ne fosse stato bisogno, dalla incredibile affermazione “di
principio” del partito maggioritario di lingua tedesca.
Le autonomie nell’autonomia.
In cogente coerenza con i principi statutari definiti e persino – anche se
non con effetti dirimenti del dibattito costituzionale – convalidati in sede
internazionale (cfr. Risoluzione ONU), si pone il tema dell’assetto
indivisibile dell’autonomia speciale: autonomi comuni in autonoma
Provincia.
L’autonomia è assegnata dalla stessa Costituzione (art. 116 e segg.) non
solo agli enti di più vasta area, Regione e città metropolitana, Provincia
autonoma ma anche ai Comuni, col mandato di favorire l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per attività di interesse generale
sulla base del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).
L’autonomia provinciale è dunque indivisibile, appartenendo a tutti gli enti
istituzionali ed è direttamente ripartita dalla fonte costituzionale tra
province e comuni, al di fuori di qualsiasi subalternità di principio: dunque,
una Provincia rispettosa delle autonomie, in una Repubblica delle
autonomie.
L’allegato pratico del teorema, che rovescia la piramide istituzionale, è il
controllo della Consulta su questa forma particolare di leale
collaborazione tra enti ed i comuni, pur non potendo agire in via diretta per
far valere la incostituzionalità di una norma provinciale repressiva delle
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libertà civiche, sono legittimati a sollevare in via incidentale la questione
sia alla Corte Costituzionale che alla Corte Europea.
Non si dimentichi che la Provincia Autonoma nella autorevole e formale
rappresentanza del proprio presidente “Alois Durnwalder” risulta essere
firmataria di una fondamentale intesa tra i Presidenti delle Regioni a
Statuto speciale e delle Province Autonome ed i Presidenti delle
associazioni delle Istituzioni locali e dunque ANCI, UPI, UNCEM,
Consorzio Comuni Bolzano, Consorzio Comuni Trentini per l’attuazione di
“forme di partecipazione delle autonomie locali nell’ambito della forma di
governo regionale e provinciale” e per la “corretta applicazione anche con
riferimento alle autonomie locali, delle autonomie speciali previste dalla
legge La Loggia (art. 10)”.
In tal senso la Provincia di Bolzano si è impegnata all’adeguamento delle
norme di attuazione ai principi costituzionali statutari “per quanto riguarda
le garanzie e le prerogative di autonomia degli enti locali”.
Il patto formale siglato a Cagliari il 20.3.2003 è stato integrato da un
accordo operativo per l’attuazione dell’intesa sottoscritto, per quanto
riguarda la Provincia Autonoma, dal suo segretario generale.
L’esaltazione delle autonomie comunali è stata poi inserita come ordine
del giorno dell’approvazione del DDL La Loggia con la seduta al Senato
27.5.2003 (“attuazione del principio di pari dignità istituzionale tra tutte le
autonomie territoriali e del principio di leale collaborazione nelle Regioni a
Statuto speciale e nelle Province autonome di Bolzano e Trento”).
Può essere utile ricordare, in un catalogo di “a priori” sulla riforma dello
Statuto, il trasferimento di ampi brani di sovranità, anche in tema di enti
locali, dalla Repubblica all’Unione con vincolo applicativo che penetra
nelle stesse fibre costituzionali dell’autonomia.
Si richiama, ad es., la “Carta europea delle autonomie locali”, firmata a
Strasburgo il 15.10.1985 e ratificata con legge 30.12.1989 n. 439, la quale
prevede che l’esercizio della responsabilità pubblica deve essere affidato
di preferenza alle autorità più vicine ai cittadini dovendo “essere riservate
alla competenza delle autorità di livello superiore solo quelle
responsabilità che non possano essere assunte efficacemente a livelli
inferiori”.
Si tratta di un parametro obbligatorio (sent. Corte Cost. 325/2010) per il
legislatore statale regionale dovuto al vincolo derivante dagli obblighi
internazionali (art. 117 prima Cost. e art. 4,5,8 e 9 Statuto di Autonomia).
Si apre a questo proposito un ampio fronte di trasferimento della
normativa UE nel diretto ordinamento provinciale da definirsi anche nella
sede della revisione statutaria.
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Così ad art. 6 DPR 19.11.87 n. 526, attuativo del DPR 24.7.77 n. 616:
“Spetta alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province di Trento e di
Bolzano, nella materia di cui agli artt. 4 e 5, rispettivamente 8 e 9 dello
Statuto, provvedere alla attuazione dei regolamenti della comunità
economica europea, ove questi richiedano una normazione integrativa o
una attività amministrativa di esecuzione”, art. 7 “la Regione e le Province
di Trento e Bolzano nelle materie di competenza esclusiva, possono dare
immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie, salvo
adeguarsi, nei limiti previsti dallo Statuto speciale, alle leggi statali di
attuazione dei predetti atti comunitari”.
Così ancora la Legge 5.6.2003 n. 131 (Legge La Loggia) di adeguamento
alla riforma costituzionale Titolo V, art. 10 L. Costituzionale 18.10.2001 n.
3 (clausola di maggior favore) che affida alla produzione pattizia di
esecuzione delle norme di attuazione la “competenza a prevedere altresì
disposizioni specifiche per la disciplina delle attività regionali di
competenza in materia di rapporti internazionali e comunitari”.
In questo senso, le norme di attuazione consolidano, in termini
paracostituzionali, una disciplina attuativa delle variegate fonti di
produzione del diritto europeo che, per tal modo, entrano a far parte della
struttura costituzionale dell’autonomia, rese intangibili per via ordinaria.
Sono così identificate le coordinate costituzionali della revisione che non
può che essere “regionalista”, a consenso partecipato tra gruppi linguistici,
autonomista nell’autonomia, territoriale con orizzonte europeista ed
internazionalista.
Quest’ultimo, inevitabile, profilo di revisione dello Statuto - e di visione dell’autonomia va ora discusso avendo davanti agli occhi una democrazia
inclusiva e partecipata come “costituzione materiale” della convivenza e
come approdo finale dell’architettura costituente, interrogandosi se si può
declinare il patto di convivenza diversamente da quanto si fece 55 anni
orsono, ossia più di mezzo secolo, di un secolo che, forse per la rapidità
delle trasformazioni, venne definito “secolo breve”.
Due interrogativi di passione
Rimangono due interrogativi carichi ancor oggi di passioni e di non sopite
tensioni:
- la questione dell’ancoraggio dell’autonomia alla potenza tutrice - l’Austria
- a seguito dell’accordo De Gasperi/Gruber del 1946 (70 anni orsono)
frutto delle strategie post belliche;
- la questione della proporzionale nel pubblico impiego, vero e proprio
tabù per quello che l’analisi di Alexander Langer definiva il destino del
“Proporzistan”.
21

6
Si tratta di due temi profondi cui un nutrito gruppo di persone affida le
proprie ansie di sopravvivenza e qualcuno, più prosaicamente, la nicchia
del proprio privilegio.
E’ ancora in vigore l’accordo di Parigi?
Quanto al primo mitico corno del dilemma della convivenza, l’accordo De
Gasperi / Gruber, vero mantra di ogni autocomprensione dell’identità
etnica sudtirolese, non si eccede a ritenerlo discretamente sbiadito nel
processo di avvicinamento delle parti (rappresentanti del gruppo italiano,
rappresentanti del gruppo tedesco, rappresentanti del Governo) sedute al
tavolo della trattativa degli anni ‘60, non meno che nella trattativa
internazionale secondo la triangolazione Italia Austria ONU.
Gli autorevoli interlocutori (Magnago, Benedikter, Zelger ed altri da un lato
e Berloffa, Ballardini dall’altro) nella Commissione dei 19 coordinata da
Paolo Rossi hanno infatti accettato di tenere i tavoli della trattativa
costituzionale e della trattativa internazionale, reciprocamente distanti ed
indipendenti, essendosi l’Austria, tutore delle minoranze linguistiche,
accontentata di vedere dall’esterno il gioco tra le parti senza mai
intervenirvi direttamente.
Il “calendario operativo” non entrava nel merito dei progetti calendarizzati
ed il rapporto con la minoranza si risolse in un rapporto di consulenza al
partito di raccolta e di rappresentanza nelle sedi internazionali delle
istanze della minoranza linguistica.
Vi è un personale ricordo sulle espressioni usate da un responsabile della
Cancelleria austriaca in un incontro promosso a Vienna da Alexander
Langer, con una delegazione di sudtirolesi interetnici - e non allineati.
Con spiritosa allusione metaforica egli disse che l’Austria è per la
minoranza sudtirolese, “come un buon avvocato è con il suo cliente e,
come ogni avvocato, l’Austria non fa nulla contro l’interesse del cliente,
ma non fa tutto quello che il cliente chiede”.
L’Austria promosse la vertenza all’ONU che si concluse senza alcun
impegno nel merito di natura politica ma con la mera raccomandazione di
trovare un’intesa tra le parti e con la scelta consensuale di avere quale
unico luogo di arbitrato, una sede non politica, bensì giuridica quale è la
Corte Internazionale de L’Aja. Ovviamente nessuno pensa, né penserà
mai, di sollevare questioni a L’Aja, occupata, si ricorda, con le più infami
tragedie del secolo.
L’Austria inoltre, bisognosa del consenso dell’Italia per entrare a pieno
titolo nelle organizzazioni europee, fu sempre ben consapevole che
l’ideologia di bandiera dell’autodeterminazione, finalizzata a galvanizzare
animi semplici sul salto mortale all’indietro nella storia di tutto un secolo
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con il ripristino dei confini di un Tirolo storico o, anche, forse, di un Tirolo
tutto austriaco, non aveva alcuna ragionevolezza, visto che tra l’altro essa
Austria si è impegnata con il Trattato di Stato del 1955 a mantenere i
confini del 1938 senza avanzare, né a sud né a est, alcuna pretesa
rivendicativa.
Il tema, solo ad enunciarlo, non può non suscitare sdegno in quest’Europa
così, anche recentemente, massacrata dai conflitti etnici e dalle
rivendicazioni di vari e contrapposti nazionalismi di prevaricazione
territoriale.
Una elementare, doverosa opera di informazione permetterebbe di
constatare che le parti contraenti nella Commissione dei 19, sin dalla sua
costituzione avvenuta nel 1961 e poi, con chiarezza, nei risultati finali,
hanno escluso qualsiasi ipotesi oltranzista sul tema dei confini, marcando
una sdegnata distanza rispetto a chi invece, ispirando il terrorismo degli
anni dal ‘61 al ‘67, agitava precisamente gli spettri revanscisti della frattura
territoriale.
Così come le parti contraenti nella Commissione dei 19, anche i
sostenitori del Pacchetto, il Parlamento che ha approvato la legge
costituzionale dello Statuto ed, infine, i conciliatori nelle commissioni
paritetiche in sede di esecuzione statutaria, hanno sempre ritenuto di
essere liberi rispetto a qualsiasi ipoteca internazionale.
Con uguale e maggiore convinzione, oggi c’è da ritenere che l’accordo De
Gasperi /Gruber appartenga più all’archivisitica diplomatica ed alla storia
del dopoguerra piuttosto che alla nostra contemporaneità.
Una scelta di buon senso che assegna l’autonomia speciale alle istanze
autonomistiche della democrazia repubblicana antifascista e antinazista,
piuttosto che alle coazioni diplomatiche, viene oggi rafforzata da un ottimo
argomento.
L’argomento si chiama - ed è per noi - la dimora di tutti i popoli europei,
ossia quell’Unione Europea che ha costituito una connessione
infinitamente più vitale di quanto non fosse l’accordo diplomatico fra due
Stati sul tavolo degli accordi di Yalta, in pieno travaglio postbellico.
L’Europa unita non è solo la casa comune di austriaci, trentini, sudtirolesi
ed italiani, ma è anche l’apice della sovranità che regola i rapporti tra
Stati, etnie e cittadini/cittadine comunitari.
Si ritiene, in sede di diritto europeo, che gli accordi bilaterali tra gli Stati
stipulati nella fase preunitaria, siano assorbiti e diversamente valutati nei
Trattati di fondazione e di funzionamento nonché delle ripetute Carte sui
diritti dei cittadini/e europei e di tutela delle minoranze culturali e
linguistiche.
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Ne è prova l’osservazione che sulla questione della tutela delle identità
personali e collettive, i ricorsi alla “Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” per
l’applicazione della “Convenzione Europa per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali” nonchè alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea per il riconoscimento dei diritti di cittadinanza
europea sono frequenti e praticati.
Rammento la sentenza “Angonese” della Corte Europea del 6 giugno
2000 in procedimento C.281/98 a proposito della illegittimità delle norme
sul patentino in provincia di Bolzano.
La Corte, con efficacia esecutiva immediata, inappellabile ha deciso che
“l’art. 48 del Trattato CE (divenuto in seguito a modifica, art. 39 CE) osta a
che un datore di lavoro obblighi i candidati di un concorso ai fini di
assunzione a comprovare le loro cognizioni linguistiche esclusivamente
mediante un unico diploma rilasciato in una sola provincia di uno Stato
membro)”.
La decisione è oggetto di attenzione da ampia giurisprudenza e dottrina in
quanto con efficacia innovativa estende le tutele di garanzia di fonte
europea sia in senso verticale - nei confronti degli Stati - che in senso
orizzontale - nei confronti di privati - trattandosi di tutele da esercitarsi
anche nello e contro lo Stato di appartenenza.
Invece, ben diversamente, la giurisprudenza della Corte Internazionale de
L’Aja, occupata a trattare del moltiplicarsi dei genocidi, è ovviamente del
tutto silente in ordine alla tutela della minoranza di lingua tedesca in
provincia di Bolzano.
E’ facile profezia che il medesimo silenzio non verrà mai a cessare.
Vi è dunque, così, un clamoroso errore di prospettive nell’invocare
l’accordo De Gasperi / Gruber come base internazionale, assai remota dei
diritti della minoranza, mentre, prescindendo da questo accordo, ben altra
ed effettiva tutela la minoranza, ogni minoranza, può ottenere con
l’accesso alle regole ed alla giustizia europee.
Una, sia pure sommaria, ricognizione delle fonti giuridiche europee per la
tutela e salvaguardia delle specificità linguistico-culturali degli appartenenti
all’Unione convince che, presidiato dal principio di effettività della tutela,
appartengono oramai alla cultura giuridica condivisa, sia il principio di non
discriminazione in ragione dell’appartenenza linguistica, sia il principio di
parità nel trattamento e di uguaglianza del cittadino europeo, sia come
singolo, sia nelle formazioni sociali e nelle comunità culturali ove si svolge
la sua personalità (cfr. anche art. 2 Cost. It.).
Inoltre, nei principi di diritto propri dell’Unione sono confluiti anche i
principi generali del diritto comune degli ordinamenti degli Stati membri.
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In particolare, dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la protezione
dei diritti fondamentali dell’uomo e della donna - e tra essi quelli delle
minoranze - è oggetto dell’art. 6 del TUE.
Insomma, la solida protezione fornita dall’assetto delle salvaguardie
dell’Unione, sostituisce e completa l’equivoca dizione e la obsoleta
funzione dell’accordo del ’46, ormai divenuto un simulacro simbolico di
un’intesa di pace tra due Stati sconfitti, destinata a rassicurare le potenze
vincitrici sulla intangibilità dei confini del 1938.
Attardarsi sui bizantinismi filologici dell’accordo “allegato” al Trattato di
pace che non è mai diventato legge dello Stato, appare una esercitazione,
se non oziosa, quantomeno inattuale, a fronte del corposo - e purtroppo
assai misconosciuto - plico di disposizioni garantiste dell’Unione che si
compone coessenzialmente anche dei due Stati confinanti, amici ed
integrati nell’unica grande storia europea che ha fatto più volte
apparizione sui nostri valichi alpini.
Tra Italia ed Austria vige il principio della cooperazione territoriale (GECT)
che ha dato spazio e legittimazione all’esperienza dell’Euregio, in virtuosa
catena solidale tra Trentino, Sudtirolo e Tirolo austriaco.
Se questo orizzonte, sempre più totalizzante, via via che progredisce
l’integrazione europea, sostituisce le labili certezze vergate in un momento
storico che sicuramente era sovrastato dalla trattativa al Tavolo della
pace, ma che sono diventate una granitica certezza per un istintivo
bisogno di ancoraggio delle proprie incertezze, allora questo stesso
orizzonte potrebbe aprire una nuova luce anche sull’altro tabù della
convivenza in Alto Adige: la proporzionale, ossia quel setaccio sociale
onnipresente che separa la popolazione in curie ma che divide e ritarda
anche il bisogno di reciproca integrazione.
La proporzionale e l’Europa.
La regola proporzionale è la regola della predestinazione, una volta per
tutte, di generazione in generazione che qualcuno appartiene ad una
minoranza e che qualcun altro, di generazione in generazione, appartiene
ad una maggioranza.
Talvolta, ma è una eccezione, può accadere che la maggioranza
linguistica sia posta nelle condizioni di scegliere per la minoranza
linguistica.
La invenzione, tutta locale, del criterio di ripartizione proporzionale delle
risorse della mano pubblica, secondo il ripartito e differenziato bisogno
della popolazione, divisa per curie etniche, pensata per risanare lo
svantaggio del gruppo linguistico tedesco, prevalentemente contadino e
valligiano nell’accesso all’impiego pubblico, ha avuto fortuna crescente
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divenendo, per autoespansione, cifra di governo - e di consenso onnipervasiva.
Vi è persino una “intelligenza” della proporzionale che vive di forza propria
e giunge ad imporre un modo-di-vita secondo cui per qualsiasi intervento
dell’ente pubblico rivolto al gruppo di lingua tedesca, debba
simmetricamente prevedersi analogo intervento, ridotto ad un terzo, per il
gruppo di lingua italiana, anche se le esigenze di una popolazione
prevalentemente di valle rispetto a quella urbana delle città del fondovalle,
possono essere assai diverse e, soprattutto, anche se ormai, si è formata
una ampia componente interetnica destinata a crescere in termini
esponenziali né solo tedesca né solo italiana.
Gli steccati invisibili posti dalla proporzionale ed evocati da Alexander
Langer nelle battaglie contro le gabbie etniche, sono quasi entrati
nell’immaginario collettivo come se si trattasse di un fatto di natura,
appunto secondo la metafora brechtiana si nasce e ci si trova con la testa
tonda o con la testa a punta.
E’ così che anche le alterazioni dei comportamenti sociali, ad es. in
materia di concorsi per l’impiego pubblico, sottoposti tutti alla scala mobile
del saliscendi dell’appartenenza etnica, vengono subite passivamente, da
una società quasi narcotizzata da questa regola universale.
Insomma, la proporzionale vince sul civile universalismo democratico che
dovrebbe garantire specifici modi-di-vita, in una comune partecipazione,
anche affettiva, ai riti della democrazia ed agli affetti dei simboli
dell’autonomia.
Ne discende la invalicabilità delle curie etniche nella rappresentanza
politica, salvo qualche lodevole eccezione di candidature che si dichiarano
voler rappresentare indifferentemente i nuovi ed i vecchi cittadini/cittadine
a prescindere dalla loro dichiarazione censuaria.
Ovviamente lo Statuto vigente, organizzato soprattutto attorno alla
soluzione della questione altoatesina, non si mostra permeabile né alle
esigenze della democrazia condivisa né ad un progetto di integrazione
nella realtà sudtirolese dei nuovi immigrati portatori di ben altre culture e
lingue.
Si valuti che la minoranza di lingua araba, ormai insediata stabilmente nel
nostro territorio alpino, conta circa ventimila aderenti ma è proiettata verso
una vigorosa crescita numerica.
Anche da questo punto di vista la “proporzionale etnica” con i suoi rigori
sta stretta al nuovo corpo sociale.
Vi è d’altra parte, un importante argomento che riporta la società
sudtirolese all’unità europea.
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E’ noto come la libertà di stabilimento consente di movimentare all’interno
dell’intero perimetro europeo, cittadini e cittadine richiedenti lavoro.
E’ così noto che la giurisprudenza della Corte Europea ha ritagliato con
rigore lo spazio di libertà per i lavoratori transfrontalieri: essi sono a tutti gli
effetti, equiparati ai cittadini dello Stato ospitante, intendendosi comprese
anche le relative articolazioni territoriali delle Regioni, Province autonome
e Comuni.
Risulta esemplare il caso citato della sentenza “Angonese” 2000/C281/98.
La controversia sull’Alto Adige ha avuto inusitate punte polemiche quando
i commissari dei “19” si sono confrontati con il tema dell’accesso al lavoro.
Gravava sui compiti di ricomposizione della Commissione un evidente
squilibrio tra dipendenti (pubblici) di lingua italiana, prevalenti, e di lingua
tedesca, minoritari e confinati nei comparti meno qualificati, essendo il
mercato del lavoro anche il riflesso delle diverse provenienze ed
estrazioni: urbana ed originaria anche dal resto d’Italia quella italiana e, di
valle e prevalentemente agricola, quella tedesca.
Il primo segmento dell’accordo fu raggiunto ponendo un argine
all’immigrazione per lavoro che insidiava l’offerta locale e quindi si dispose
(come misura del Pacchetto e quindi come norma statutaria ad art.10) il
criterio della precedenza: “I cittadini residenti nella provincia di Bolzano
hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della
provincia stessa”.
Il secondo segmento dell’intesa fu che l’accesso al lavoro da parte dei
residenti non fosse comunque discriminato in ragione “di distinzione
basata sull’appartenenza ad un gruppo linguistico o sull’anzianità di
residenza” (art. 10 Cost.).
Lo Statuto pertanto acquisisce una prima e fondamentale affermazione di
principio: essere discriminatoria, la selezione dell’accesso al lavoro in
ragione dell’appartenenza linguistica.
In questo contesto di disciplina generale, i commissari proposero
comunque un terzo segmento dell’accordo mediante una misura accettata
unanimemente, ad eccezione dell’on.le Renato Ballardini, parlamentare
trentino, il quale sarà anche nominato relatore al Parlamento della legge
costituzionale del 1971 (secondo Statuto).
La misura eccezionale e come tale, dunque, non estensibile al di fuori
della fattispecie che la giustificava, ossia il recupero accelerato e coatto
degli svantaggi del gruppo tedesco rispetto al principio di parità
nell’accesso al pubblico impiego, fu la regola di cui, ad art. 89 Statuto, che
stabilisce al comma 3 che “i posti dei ruoli……..(del personale civile distinti
per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella
provincia), ……..sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre
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gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta
dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della
popolazione”.
Le finalità riparatorie, tese a fornire “chance” paritarie a tutti i residenti in
provincia di Bolzano, ovviamente non valutavano che i gruppi linguistici,
nell’arco dei successivi decenni non sarebbero rimasti soltanto tre ma
avrebbero avuto un’abbondante moltiplicazione (arabi, cinesi, albanesi,
pachistani, ecc.) sino a raggiungere una consistenza numerica
complessivamente superiore a quella del gruppo ladino tutelato.
La Commissione giungeva a conclusioni condivise valutando l’opportunità
che, come peraltro già concordato in sede internazionale, venissero
adottate misure positive al fine di facilitare il raggiungimento di una
“completa uguaglianza di diritti degli abitanti di lingua tedesca rispetto agli
abitanti di lingua italiana”, in particolare per raggiungere “l’eguaglianza di
diritti per l’ammissione a pubblici uffici allo scopo di attuare una più
soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici” (art. 10
Accordo di Parigi).
Va notato che il contesto interno ed internazionale del tempo (anni ’60) o
era ben lontano dall’aver raggiunto le successive definizioni garantiste in
materia di tutela delle minoranze e di libertà di trasferimento da un Paese
all’altro per ragioni di lavoro, dato che l’ordinamento europeo era nella
fase appena embrionale e che mancavano sia i contrappesi allo Stato
nazionale, sia le garanzie per i cittadini singoli o appartenenti alle
formazioni sociali di rispetto delle specificità e modi-di-vita.
La riserva proporzionale, secondo l’unanime consenso costituì una misura
strumentale per un più rapido raggiungimento della fondamentale
uguaglianza tra i gruppi, pur non essendo prevista dall’Accordo di Parigi
né da alcuna delle fonti di disciplina internazionale sui diritti delle
minoranze etnico-linguistiche.
Da queste premesse consegue che nel dibattito sulla proporzionale ci si
può liberare mentalmente da vincoli di pensiero che non si giustificano né
sul versante della comunità internazionale né su quello dei rapporti
bilaterali tra Stati.
E’ quindi utile riprendere il tema in piena libertà, senza finzioni o
preconcetti ideologici e sottoporlo ad un vaglio di conformità rispetto alle
esigenze di una società - anche futura - aperta ed inclusiva in crescita
verso l’integrazione europea e verso la realizzazione di una democrazia
partecipativa.
Dal 1961/64 ad oggi il mondo è cambiato.
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In campo politico è saltata la cornice in cui si è svolta la vita politica del
dopoguerra fino al 1989 che ha visto la caduta della bellica divisione
planetaria portata fin nel cuore dell’Europa.
Il Trattato sull’Unione Europea dd. 1.11.1993, rappresenta un salto
qualitativo che ha permesso di definire l’obiettivo ultimo del processo di
integrazione europea, ossia “la Comunità di Destini” secondo Schumann,
De Gasperi, Adenauer.
Nell’ambito di questo processo svolge un’azione trainante l’idea forte della
cittadinanza sul piano politico.
L’Italia ha partecipato attivamente, sin dalle origini, a questo progetto
visionario, come lo definiva Altiero Spinelli, intervenuto a Bolzano per
sostenere la tesi europeista nella soluzione della questione sull’Alto Adige,
al convegno de “Il Mulino” del 1961, anno dell’insediamento della
Commissione dei 19 ed anno dell’inizio della pesante stagione del
terrorismo che ha provocato non poche vittime ed ha spaventato
l’opinione pubblica con un crescendo parossistico, sino alle ultime ondate
neonaziste del ‘66/’67 allorché l’Austria pose in essere una concreta ed
efficace azione di prevenzione e repressione.
L’Europa unita, già patria comune per l’Italia che ne è stata da sempre
protagonista, lo è diventata anche per l’Austria solo nell’anno 1995 in
occasione del IV allargamento dell’Unione, quando oramai l’Unione
europea era formata (1.11.93).
E’ da credere che da tale data vi sia un radicale cambiamento, anche nei
rapporti tra Italia ed Austria che cessano di essere meramente rapporti tra
Stati, secondo un profilo internazionale, per essere integrati nella comune
appartenenza all’Unione.
Entrambi gli Stati, in forza dei Trattati, cedono parzialmente la sovranità
all’Europa e ne riconoscono la supremazia normativa e giurisdizionale.
L’Unione avoca a sé le relazioni tra Stati, attribuisce e disciplina con poteri
di alta sovranità i diritti e le facoltà dei cittadini, garantisce i singoli e le
collettività rispetto a trattamenti discriminatori, favorisce le cooperazioni
territoriali.
Appartiene alla cultura e al diritto europeo, il divieto di trattamenti
discriminatori siano essi lesivi degli individui che delle collettività, ove la
discriminazione si basi su appartenenze a comunità nazionali o comunque
a comunità etnico-linguistico-culturale minoritarie.
Il Trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ad art.18,
colpisce qualsiasi discriminazione in tal senso, sia essa palese o
dissimulata.
Con questa premessa, pare lecito interrogarsi se anche quella misura
eccezionale destinata a raggiungere un equilibrio paritario nelle chance di
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occupazione del pubblico impiego, in ragione dell’appartenenza al gruppo
linguistico, abbia una valenza ontologica così da essere divenuta
coessenziale alla stessa coesione e conservazione della minoranza
linguistica, oppure se sia, invece, una misura che possa essere riportata
ad un pacato ragionamento che prenda atto della fondamentale
evoluzione della società civile dal 1961/71 ad oggi.
Soprattutto, conta sapere che da oggi in poi mettere mano allo Statuto di
autonomia significa anche mettere mano al futuro delle prossime
generazioni.
Le popolazioni del Sudtirolo/Alto Adige, secondo principi di pari dignità, di
leale collaborazione e di condivisa cittadinanza europea, hanno oggi una
irripetibile occasione di confrontarsi con il significato di questa
cittadinanza.
Essa prevede, ad es., come elemento fondamentale di non
discriminazione, il diritto alla libera circolazione per ragioni di lavoro in
tutta Europa senza svantaggi per appartenenze, senza distinzioni basate
sulla lingua parlata o sull’anzianità di residenza, precisamente come recita
l’art. 10 - III comma dello Statuto, per la parte non derogata, a
dimostrazione della primazia europea in materia di diritti quotidiani
concretamente praticabili.
Va da sé che il cittadino di qualsiasi paese europeo ha diritto di assumere
incarichi pubblici in provincia di Bolzano che non comportino esercizio di
autorità, così come è altrettanto pacifico che le condizioni ed i limiti in cui
si trova uno straniero comunitario non possono essere diverse da quelle
riconosciute al cittadino del proprio Paese.
L’argomento rivela il rebus delle molteplici appartenenze linguistiche, tutte
ugualmente tutelate eppure inconciliabili con la sopravvivenza di una
riserva di impiego per sole tre specifiche tassative appartenenze
linguistiche, salva la coazione alla rinuncia alla propria identità per parte di
chi non si riconosca nei tre gruppi canonici.
Il dibattito aperto con il progetto di revisione dello Statuto è comunque
sottoposto alla normativa di fonte europea la quale, essendo
sovraordinata anche allo Statuto di autonomia, potrebbe essere
derogatoria, forse addirittura tacitamente, come avviene per la riserva di
priorità nell’accesso al lavoro per i residenti.
Come corollario di quanto esposto si aggiunge una valutazione tutta
interna alla attuale struttura del pubblico impiego della provincia di
Bolzano, come del resto altrove.
Come è noto, il pubblico impiego è stato “privatizzato” mediante delega
normativa all’autonomia privata delle parti sindacali e, dunque, esso è
stato contrattualizzato in applicazione di “condizioni uniformi a quelle del
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lavoro privato”, essendo tale disciplina, (come dispone il D.Lgs 30.3.2001
n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”) da intendersi come “Norme fondamentali di
riforma economico sociale della Repubblica per le Regioni a statuto
speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano” e, dunque, a
sensi degli artt. 4,5,8,9 dello Statuto, limite della competenza legislativa
autonoma.
Una revisione statutaria che conciliasse maggiormente la normativa sul
pubblico impiego in provincia di Bolzano ai profili garantisti dell’Unione
Europea ed alle trasformazioni privatistiche dell’assetto dell’impiego del
nostro ordinamento sarebbe, forse, auspicabile.
Con queste premesse, i richiami all’Accordo di Parigi del ‘46 per
fossilizzare nel tessuto sociale della provincia il sistema della
proporzionale sono quantomeno anacronistici:
1.- perché l’accordo non lo prevedeva;
2.- perché la normativa europea non consente trattamenti impeditivi tra
cittadini di uno Stato o con cittadini di altro Stato, al godimento di una
condizione di parità, a prescindere dall’appartenenza linguistica e statale;
3.- perché il pubblico impiego è stato equiparato all’impiego privato
vigendo un precetto statutario sul divieto di distinzioni basate
sull’appartenenza al gruppo linguistico nel collocamento al lavoro nel
territorio della provincia;
4.- perché la regola dell’accesso al pubblico impiego mediante concorso
(art. 97 Cost.) postula che l’accesso alla selezione per merito sia garantita
in condizioni di assoluta parità, in ragione delle finalità di “buon
andamento” (vince il merito e non l’appartenenza linguistica), “imparzialità”
(garantismo nella valutazione di ammissione all’impiego, al di fuori di ogni
appartenenza) e la “trasparenza” (visibilità dei risultati del concorso
rispetto all’effettiva qualità dei candidati);
5.- perché, infine, la proporzionale ostacola la crescita di una futura
società solidale, rispettosa delle reciproche identità, immersa in una
fiduciosa aspettativa di integrazione europea priva, di barriere mentali o
istituzionali.
Ed è questa, in definitiva, l’ispirazione che muove verso una convivialità
anche affettiva tutti coloro che hanno scelto di vivere in questa terra ed è
allo stesso tempo un progetto che può risultare attraente anche per le
generazioni che seguiranno alle quali siamo debitori di un futuro civile e di
pace.
Il Presidente dell’Accademia di Dialogo interculturale UPAD
Avv. Gianni Lanzinger
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Konventsgespräch Minderheitenschutz
WS1 – Proporz, Zugehörigkeitserklärung und Toponomastik,
6. Mai 2016 – Bozen
Martin Schneider (Nachbarschaft Oberwielenbach)

Proporz:
Der Proporz entstand als Instrument zur gerechten Verteilung der Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst und der Sozialleistungen. Er hat sich rückwirkend betrachtet bewährt und zwar für alle
Sprachgruppen!
Wenn sich an den Rahmenbedingungen (Minderheit im Nationalstaat) nichts ändert, ist die
Proporzregelung beizubehalten.
Im neuen Autonomiestatut soll der Proporz durch die Übernahme weiterer Zuständigkeit durch das
Land Südtirol ausgeweitet werden. Beispiel „Öffentliche Sicherheit“, wo zurzeit der Proporz nicht
angewandt wird. Damit könnte eine eigene Landespolizei geschaffen werden, die ebenfalls dem
Proporz unterworfen wäre.
Die Anwendung der Proporzregelung muss eingehalten werden. Zurzeit wird sie in gewissen
Bereichen stark ausgehebelt. Beispiel Sanitätswesen, wo die Erste-Hilfe- und Notfalldienste in der
Nacht und am Wochenende vielfach mit Freiberuflern abgedeckt werden, wobei weder der Proporz
noch die Zweisprachigkeitspflicht eingehalten werden.
Die Zugehörigkeitserklärung bzw. die Zuordnungserklärung ist im Zusammenhang mit dem Proporz
zu sehen und deshalb natürlich nötig. Für den Bürger muss es aber einfacher werden, die Bestätigung
über die Erklärung zu erhalten. Das ist derzeit nur sehr bürokratisch über das Gericht möglich.
Toponomastik:
Das Thema muss endlich geregelt werden. Deutsche Bezeichnungen sind derzeit ja nur „geduldet“.
Der Wunsch ist eine historische Lösung und nicht eine politische. Die im Faschismus kreierten Namen
sollen ihre Gültigkeit verlieren und der Zwang zur „Doppelnamigkeit“ aufgehoben werden.
Als Folge würde unser Land authentischer werden, da die Namen ja ein Erkennungsmerkmal
darstellen. Z.B. für den Tourismus ist das als Potential zu werten, im Besonderen auch aus der
Sichtweise des „Brückenlandes Südtirol“.
Auf Kartenmaterial und bei den Kartendiensten (auch Online) sind derzeit vielfach nur die
italienischen Bezeichnungen angeführt. Mit einer geregelten Toponomastik sollen die Daten endlich
richtiggestellt werden.
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Colloqui sulla Convenzione: “La tutela delle minoranze”
Data:
Workshop:
Moderatore:

6 maggio 2016
Gruppo linguistico ladino
Mathias Stuflesser

Input:
Dietro invito degli organizzatori, il Prof. Paul Videsott fa una breve relazioni di dieci minuti
sul ruolo del gruppo di lingua ladina nell’attuale versione dello Statuto di autonomia e sui
temi trattati sinora. (La relazione del professore sarà disponibile anche in forma scritta).
1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione
della propria organizzazione sull’argomento del workshop.
MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• Alzare il livello di conoscenza orale e scritta della madrelingua ladina
• Continuare a insegnare le varianti locali a scuola, introduzione prudente di una
variante comune
• Preservare il multilinguismo nelle scuole ladine.
• Meno proporzionale e più trilinguismo reale
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• La Ladinia (le cinque valli ladine) hanno bisogno di unità, tutte e cinque le valli ladine
dovrebbero stare in Alto Adige o nella Regione Trentino-Alto Adige
• Il ladino come lingua di istruzione o materia scolastica anche al di fuori delle valli
ladine
• Visibilità del ladino in tutto l’Alto Adige (toponimi ladini, segnaletica pubblica)
Paul Videsott
• Si devono continuare a garantire istituzioni ladine autonome (cfr. le attuali
discussioni sull’unione delle intendenze scolastiche e altre istituzioni).
2.

Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione?

Tutti i partecipanti:
La riunificazione di Fodom/Livinallongo, Col/Colle Santa Lucia e Anpezo/Cortina
d’Ampezzo con l’Alto Adige contribuirebbe a:
• rafforzare l’identità e la consapevolezza dei ladini,
• incentivare l’uso del ladino,
• aumentare la quota di popolazione ladina in Alto Adige in termini percentuali e
assoluti,
• assicurare più posti di lavoro ai ladini, in termini percentuali e assoluti,
• rafforzare l’elettorato ladino e di conseguenza anche la rappresentazione politica nel
Consiglio provinciale,
• rafforzare il senso di responsabilità del gruppo linguistico ladino, con tutti i vantaggi
e le sfide che ne conseguono,
• facilitare l’istituzione di una circoscrizione elettorale ladina per il Consiglio
provinciale.
• Gli idiomi ladini in Alto Adige salirebbero a quattro, facendo emergere in maniera più
evidente la necessità di una variante scritta condivisa e vincolante.
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Altri effetti prevedibili per singola organizzazione:
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• Le classi ladine e l’insegnamento della lingua anche al di fuori del territorio linguistico
ladino tutelerebbero i diritti del gruppo ladino anche al di là del proprio territorio, ma
soprattutto aumenta la mobilità delle persone più istruite, i cui figli dovrebbero avere
il diritto di apprendere la lingua a scuola.
• L’utilizzo degli esonimi ladini nella segnaletica pubblica anche al di fuori del territorio
di lingua ladina rafforzerebbe la visibilità del ladino.
MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• Alzare il livello di conoscenza orale e scritta della madrelingua ladina
• L’introduzione prudente di una variante comune darebbe impulso allo sviluppo del
ladino; rafforzare la presenza del ladino aumenterebbe la visibilità e il prestigio della
lingua.
• Preservare il multilinguismo nelle scuole ladine.
• Meno proporzionale e più trilinguismo reale
3.

Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?

Proposte condivise da tutti i partecipanti:
Definizione dell’Alto Adige quale regione europea e territorio trilingue
Abolizione delle barriere di fatto esistenti per la popolazione ladina nell’accesso ai
posti di lavoro riservati a persone in possesso di una laurea e alle cariche
dirigenziali
In concreto: nelle istituzioni a livello provinciale o circoscrizionale, in cui per il calcolo
proporzionale ai ladini sono riservati solo frazioni di posti di lavoro, dunque in pratica
nessuno, si dovrebbe consentire l’assegnazione di almeno un posto.
Una soluzione potrebbe consistere nel calcolare i posti per laureati e dirigenti spettanti al
gruppo linguistico ladino non sulla base della singola istituzione ma con un calcolo basato
sulla totalità dei posti pubblici di livello corrispondente in tutta la Provincia.
Principio: Rafforzare la cooperazione tra le valli ladine
Tutte le nuove norme emanate a livello provinciale dovrebbero essere redatte in modo da
rafforzare la cooperazione tra le valli ladine anziché indebolirla o ostacolarla, ad esempio
quando si definiscono unità territoriali, infrastrutture, competenze territoriali.
Estendere i diritti di rappresentanza minima negli organi collegiali, discriminazione positiva
della minoranza più piccola.
Altre proposte delle singole organizzazioni:
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• Inserire all’interno dello Statuto un riferimento all’appartenenza storica di tutte e
cinque le valli ladine all’Alto Adige (o, nel caso della Val di Fassa, alla Regione
Trentino-Alto Adige), e in ogni caso all’Euregio.
• Nello Statuto la Regione o la Provincia dovrebbero:
- riconoscere i comuni di Col, Anpezo e Fodom quali minoranze sudtirolesi di lingua
ladina in Provincia di Belluno,
- sostenere i ladini sudtirolesi in Provincia di Belluno,
- prevedere di incentivare la cooperazione tra le valli ladine storiche Gardena,
Badia, Fodom, Fassa e Ampezzo e
- mirare ad attuare il risultato del referendum del 2007 ripristinando i confini storici
esistenti fino al 1923.
•

Istituzione di una circoscrizione elettorale per l’assegnazione di due seggi in Consiglio
provinciale
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•

Istituzione di una comunità comprensoriale ladina (non necessita di alcuna modifica
statutaria)
Istituzione di una “comunità ladina” al fine di un’autonomia culturale; a questo ente
si dovrebbero trasferire le seguenti competenze: tutela e sviluppo della lingua ladina,
toponomastica, cultura e tradizioni ladine, istruzione, tutela del paesaggio,
regolamentazione del traffico sui passi.

MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• Maggiore riconoscimento della maturità trilingue ladina sull’attestato di trilinguismo
Paul Videsott
• Definizione dell’Alto Adige o dell’Euregio quale territorio trilingue nello Statuto
• Riferimento all’unità delle cinque valli ladine nello Statuto
• Esplicita inclusione di tutte e cinque le valli ladine nell’Euregio
• Riferimento al diritto alla riunificazione delle valli ladine separate
• Per le questioni linguistiche e culturali al gruppo linguistico ladino dovrebbe spettare
un’autonomia decisionale.
• Garantire la tutela territoriale anche in caso della diminuzione della popolazione o
delle percentuali.
• Attenzione alle nuove norme che ostacolano la cooperazione tra le valli ladine
(esempio: in seguito alle nuove disposizioni statali per le Casse rurali, la Cassa
Raiffeisen Val Badia si vedrà probabilmente costretta a chiudere la propria filiale a
Fodom/Livinallongo oppure ad aderire alla nuova banca di credito cooperativo
nazionale)

------------------------
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Discuscions dla cunvenzion d’autonomia ““Tutela de la mendranza“

Datum:
Workshop:
Moderator:

6 mei 2016
La grupa de rujeneda ladina
Mathias Stuflesser

Input:
Sun nvit dl team d’organisazion dà prof. Paul Videsott n input de diesc menuc sun la
posizion dla grupa de rujeneda ladina tl statut d’autonomia de sën y sun la ultima
discuscions sun l statut. (Paul Videsott manderà si paroles nce per scrit).
1. Na raida sun posizions: trëi frases che descrij la posizion dla organisazion che ie
raprejenteie tlo, sun la tematica dl workshop.
MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• Aprofondimënt dla cumpetënzes dla rujeneda dl’oma ladina (tl rujenà y tl scrit)
• Creazion de na majera unità tla grupa de rujeneda ladina. Adurvé inant i idioms de
valeda tla scoles, introduzion cun prudënza de na rujeneda ladina de tët
• Mantenì l plurilinguism dla scoles ladines
• Manco proporz y plu trilinguism efetif
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• La Ladinia (la 5 valedes ladines) à bujën de unità (cun duta la cinch valedes te la
medema region)
• Ladin sciche rujeneda de nseniamënt o sciche materia nce dedora dla valedes ladines
• Visibilità dl ladin te dut Südtirol (adurvé toponims ladins nce ora dla valedes ladines,
scrites publiches per ladin nce ora dla valedes ladines)
Paul Videsott
• L’autonomia dla istituzions ladines a livel de lingaz y cultura muessa resté garantida
(cf. la discuscion de acorpamënt de intendënzes o istituzions)
2.

Discuscion sun fazions: Cie mudëssa per nëus sciche cumunanza locala, sce la
prupostes de mi organisazion unissa tëutes su?

Duta la persones prejëntes:
Na reunificazion de Fodom, Col y Ampëz cun Südtirol:
• renfurzëssa l’identità y la fiduzia dla ladines y di ladins
• renfurzëssa l’adurvanza dl ladin
• aumentëssa l numer assolut y prozentuel dla grupa ladina te Südtirol
• ti garantissa plu stieres ala grupa ladina (sibe prozentuelmënter che tl numer
assolut)
• renfurzëssa l numer de litadëures y litadëurs ladins, y per cunseguënza nce la
raprejentanza ladina tl cunsëi provinziel
• renfurzëssa la respunsabeltà dla grupa ladina per se nstëssa, cun duc i vantajes y
duta da sfides che chësc cumporta
• alisirëssa la creazion de n cërtl litel ladin per l cunsëi provinziel
• l numer di idioms ladins te Südtirol jissa su a cater, chësc sotrissëssa l bujën de na
forma de scritura de comunanza per l ladin
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D’autra cunseguënzes da se aspité, organisazion per organisazion:
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• classes ladines y nseniamënt dl ladin nce ora dla valedes ladines sconëssa i dërc dla
grupa de rujeneda ladina nce dedora dal teritore linguistich, dantaldut la persones
ladines cun na furmazion plu auta viv for de plu nce tla ziteies, si mutans y mutons
dëssa avëi n dert almanco al nsëniamënt dl ladin
• l’adurvanza di exonims ladins te scrites publiches nce ora dla valedes ladines
aumentëssa la visibilità dl ladin
MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• na introduzion prudënta de na rujeneda de tët ladina ti dajëssa n sburdl al
ampliamënt dl ladin, na majera adurvanza dl ladin aumentëssa la visibilità y l
prestige dl ladin
• mantenì inant l plurilinguism dla scoles ladines ie na bona idea
3. Discuscion sun prupostes: Ciuna prupostes concretes fajons’a?
Prupostes de duta la persones prejëntes:
Definì tl statut Südtirols y l’Euregio sciche na tiera trilinguela
Tò demez la barieres de facto per ladines y ladins pra posc’ publics academics y de
direzion
Tl concret: te istituzions a livel provinziel o de raion, ulache per rajons de proporz ti spieta
mé na frazion de na stiera, y per conseguënza tla pratica suvënz deguna stiera, dëssel
vester puscibel de curì almanco una na stiera academica.
Na soluzion pudëssel vester de cupedé i posc’ academics y de direzion che ti spieta ala
grupa de rujeneda ladina nia sun la basa dla singula istituzion, ma calculan duc i posc’
publics academics te Südtirol.
Prinzip: miuré tresora la culaborazion danter la valedes ladines:
L prinzip fossa che dlonch ulache l vën fat normes nueves, les dëssa vester scrites nscì che
les renforza la colaburazion danter la valedes ladines, zënza la ndeblì o l la desturbé, sciche
per ejëmpl pra la definizion de raions, infrastrutures, cumpetënzes teritoriales.
Miuré, ulache i mancia, i dërc de raprejentanza minimala di ladins te gremiums,
discriminazion positiva dla mëndranza ladina sciche mendranza plu pitla.
D’autra prupostes, organisazion per organisazion:
COMUNANZA LADINA A BULSAN – Ivan Lezuo
• Mëter tl statut n riferimënt storich al’aparteniënza de duta la cinch valedes ladines
praa Südtirol (o, per la Val de Fascia, ala Region Trentin-Südtirol), y a uni maniera
pra la Region Europeica.
• Tl statut dëssa la region o la provinzia:
- recunëscer i cumuns Col, Anpezo y Fodom sciche mendranza ladina sudtiroleja tla
Provinzia de Belun
- sustenì i ladins sudtirolesc tla provinzia de Belun
- sustenì la colaburazion danter la valedes ladines storiches Gherdëina, Val Badia,
Fodom, Fascia y Anpezo y
- aspiré a realisé l resultat dl referendum dl 2007 y a reconstituì i cunfins storics
che fova n drova nfin al 1923
• Creazion de n cërtl litel ladin per la lita de doi persones tl cunsëi provinziel.
• Istituzion de na raion (Bezirksgemeinschaft) ladin (ne à nia bujën de na mudazion dl
statut)
• Istituzion de na „Comunità ladina“ tl sëns de na autonomia culturela, a chësta
corporazion ti vën sëurandei la cumpetënzes per: cura y svilup dl lingaz,
toponomastica, cultura y usanza ladina, scoles y scolines, sconanza dl ambiënt,
regules per l trafich sun i jëufs.
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MANIFEST/O 2019 – Patrick Prinoth
• Recunescënza dla matura trilinguala ladina sun l’ejam de trilinguism
Paul Videsott
• definì tl statut Südtirol y la Region Europeica sciche tiera de trëi rujenedes
• tl statut riferimënt al’unità dla cinch valedes ladines
• inclujion explizita tla Region Europeica de duta la cinch valedes ladines
• menziuné la revendicazion ala reunificazion dles valedes ladines despartides cun
Südtirol
• te cuestions de rujeneda y cultura la grupa de rujeneda ladina dëssa pudëi tò
dezijions autonomamënter.
• garantì scunanza teritoriela nce sce i numeri o la prozentuela dla populazion ladina
devënta mëndri
• mëter verda pra normes nueves che desturba la culaborazion danter la valedes
ladines (per ejëmpl: la normes nueves dla republica taliana per la Casses Raiffeisen
mëterà bonamënter la Cassa Raiffeisen Val Badia dan la burta lita de messëi o stlù la
filiala te Fodom, o de ne pudëi nia fé pert dl sistem de Raiffeisen de Südtirol, ma de
messëi jì sota na banca cooperativa taliana.)
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Colloqui sulla Convenzione: “La tutela delle minoranze”
Data:
Workshop:
Moderatrice:

6 maggio 2016
Ruolo dei nuovi cittadini
Katherina Longariva

1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione
della propria organizzazione sull’argomento del workshop.
COOPERATIVA “DU BIST TIROL” – Thomas Sinha
Il Sudtirolo ha bisogno della piena competenza negli ambiti immigrazione, diritto di
soggiorno, naturalizzazione (attualmente esercitati esclusivamente dallo Stato italiano).
Il Sudtirolo deve affermare un obiettivo preciso per l’integrazione: tradizioni cristiane, 3
lingue, parte del Tirolo.
Gli immigrati sono i cittadini di domani. Gli sforzi per integrarsi spettano a loro.
SCHÜTZENKOMPANIE “MAJOR JOSEF EISENSTECKEN” – Marco Sandroni
Il governo di Roma negli ultimi anni si è comportato male nei confronti dell’autonomia
sudtirolese. Alcune competenze primarie sono state de facto revocate.
Con la riforma costituzionale il Governo romano intende sopprimere tutte le autonomie
speciali e questo non è accettabile.
Crediamo che il Sudtirolo possa essere governato e amministrato molto meglio se
otteniamo l’autonomia integrale o l’autodeterminazione. In assenza di ciò vanno
assolutamente trasferite alla Provincia le seguenti competenze primarie:
1.) immigrazione
2.) giustizia
3.) tassazione
4.) polizia
5.) pensioni
6.) politica estera (anche Ue)
7.) scuola
Questo ed altro dovrebbe portare a un Sudtirolo migliore, sul modello svizzero.
SV! GOTHIA ZU MERAN – Patrick Gamberoni
Politiche di immigrazione alla Provincia
A livello giuridico la Provincia deve ottenere tutte le possibilità di sviluppare una politica di
immigrazione indipendente, così da rispondere anche meglio alla situazione locale.
Integrazione a scuola
Fissare una percentuale massima di immigrati per classe, da determinare e valutare con
metodi scientifici.
Trasmissione di una coscienza culturale tirolese
Agli immigrati vanno trasmessi in particolare i contenuti geopolitici e storici a scuola, per
garantire la loro integrazione nella società sudtirolese.
ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM - Lukas Forer
Presupposto per la concessione della cittadinanza italiana deve essere una buona
conoscenza della lingua tedesca.
La proporzione tra i singoli gruppi etnici non deve spostarsi a sfavore del gruppo tedesco
o ladino attraverso l’immigrazione.
Gli immigrati devono imparare a conoscere la storia tedesca del territorio. In tal senso
deve essere trasmessa l’essenza del territorio quale parte separata dall’Austria.
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ASV ANDRIAN – Andreas Marchio
I nuovi cittadini e le nuove cittadine devono avere la possibilità di sostenere l’esame di
lingua anche in lingua tedesca.
Chi vive o richiede la cittadinanza in Alto Adige dovrebbe sostenere l’esame con il
sistema americano/norvegese o svizzero.
Misure più restrittive per la concessione del diritto di cittadinanza. Vale a dire insegnare
la storia, la cultura, la tradizione.
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS – Hanno Raifer
Apertura
Diversità
Accesso semplificato ai servizi per i giovani
2.

Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina
potrebbero portare le proposte della propria organizzazione?

COOPERATIVA “DU BIST TIROL” – Thomas Sinha
Cultura modello: Gli immigrati necessitano di un obiettivo preciso. Seguire dei principi
ben definiti serve per indirizzare gli immigrati.
In una Provincia dotata di piena competenza in materia di immigrazione, soggiorno e
naturalizzazione nonché di una precisa cultura modello, si potrebbero scegliere e
integrare gli immigrati in maniera mirata. Ciò porterebbe benessere e pace sociale.
Inclusione: Ognuno è libero di vivere la propria cultura liberamente qui in Sudtirolo,
fintanto che questa non si trovi in aperto contrasto con la cultura vigente (la
macellazione islamica, il matrimonio coatto, il delitto d’onore da noi non sono
accettabili).
SCHÜTZENKOMPANIE “MAJOR JOSEF EISENSTECKEN“ – Marco Sandroni
Il Sudtirolo ha solo lo 0,8% della popolazione italiana, perciò non siamo in grado di
accogliere il numero di rifugiati o presunti tali stabilito da Roma.
Per questo motivo è assolutamente necessario che la Provincia abbia competenza
primaria in materia di immigrazione.
ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM - Lukas Forer
Fungere da precursori in Europa e a livello nazionale, seguendo l’esempio di Stati come il
Canada e l’Australia. Lo status quo della convivenza pacifica va preservato. Si deve
evitare di importare conflitti da Paesi stranieri. Si deve lottare contro la creazione di
società parallele. Chi si trova in aperto contrasto con la cultura modello di riferimento
per l’integrazione deve portarne le conseguenze.
PFARRCARITAS TERLAN – Karl Trojer
La Carta dei diritti dell’uomo è sufficiente. Non serve una cultura modello specifica. Mi
auguro una terra aperta dove chiunque abbia coscienza della propria identità e non la debba
imporre agli altri.
SV! GOTHIA ZU MERAN – Patrick Gamberoni
Un’immigrazione selettiva (cfr. sezione proposte) porterebbe impulsi positivi per lo sviluppo
economico e sociale del territorio.
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS – Hanno Raifer
Siamo una terra di immigrazione con valori europei. Tutte le società evolvono.
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete?
Proposte condivise da tutti i partecipanti:
1. Il preambolo allo Statuto di autonomia dovrebbe contenere un riferimento all’Europa.
(Votazione palese con 2 a favore, 3 contrari, 1 astenuto)
2. Il preambolo allo Statuto di autonomia dovrebbe contenere un riferimento alla
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Mitteleuropa. (Votazione palese, 1 partecipante si rifiuta di votare)
3. Il Consiglio provinciale è chiamato a pretendere la competenza primaria in materia di
immigrazione, diritto di soggiorno e naturalizzazione. (Votazione palese, 1
partecipante si rifiuta di votare)
4. Cultura modello di riferimento:
terra di valori cristiani parte del Tirolo storico
principi che si richiamano all’umanesimo e illuminismo
insegnare la storia locale nei corsi di integrazione
trasmettere gli usi e le tradizioni locali
trasmettere usi e modi di fare europei
contenuti principali dei corsi: storia del Tirolo, usi e tradizioni locali nei corsi per
immigrati
(Votazione palese: 5 a favore, 1 partecipante si rifiuta di votare)
Altre proposte delle singole organizzazioni:
ÖSTERREICH – SÜDTIROL FORUM - Lukas Forer
Presupposto per la concessione della cittadinanza deve essere un livello sufficiente di
conoscenza della lingua tedesca.
COOPERATIVA “DU BIST TIROL” – Thomas Sinha
La Provincia deve avere piena competenza in materia di integrazione, diritto di soggiorno,
immigrazione, naturalizzazione. Come il Québec.
SCHÜTZENKOMPANIE “MAJOR JOSEF EISENSTECKEN” – Marco Sandroni
L’INTEGRAZIONE è possibile solo se l’immigrato rispetta
1. la legge
2. la cultura
3. la lingua
Senza questi tre punti non si tratta di integrazione ma di INVASIONE.
PFARRCARITAS TERLAN – Karl Trojer
La Provincia dovrebbe ottenere la possibilità di gestire l’immigrazione con misure proprie,
nel quadro delle disposizioni di principio a livello europeo.
NETZWERK DER JUGENDTREFFS UND –ZENTREN SÜDTIROLS – Hanno Raifer
Semplificazione della legislazione sul diritto di asilo.
ASV ANDRIAN – Andreas Marchio
Ogni immigrato ha l’obbligo di integrarsi per bene previa formazione.
Le competenze dovrebbero passare alla Provincia o alla Giunta provinciale, semplicemente
per operare in maniera più efficiente.
SV! GOTHIA ZU MERAN – Patrick Gamberoni
Immigrazione selettiva grazie a una politica di immigrazione autonoma e indipendente a
livello provinciale.
La Provincia deve controllare e decidere chi può immigrare, anche attraverso l’assegnazione
di quote in base alle esigenze di natura economica, sociale e scientifica.
Corsi di integrazione obbligatori per trasmettere la storia locale, la cultura e le tradizioni, gli
usi e costumi e modi di fare europei, propedeutici all’esame di integrazione obbligatorio.
Stabilire e definire valori fondamentali orientati alla cultura cristiana, principi che si
richiamano all’umanesimo e illuminismo europei, alle nostre leggi vigenti nonché alle
tradizioni e agli usi e costumi locali. Definire pertanto una cultura di modello per
l’integrazione e trasmetterlo trasmetterla nei corsi di integrazione e a scuola.
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An das
Sekretariat des Autonomiekonventes
Silvius-Magnago-Platz 6
39100 Bozen
Eppan, am 02. Mai 2016

Positionspapier zum Konventsgespräch
WS 3 „Die Rolle neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger“ am 6. Mai 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,
folgend erlaube ich mir die Positionen der Schülerverbindung Gothia zu Meran zum
Konventsgespräch WS 3 „Die Rolle neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger“ am 5. Mai 2016 kurz
zu formulieren.

Zuständigkeit für Einwanderungspolitik ans Land Südtirol
Das Land Südtirol muss alle gesetzlichen Möglichkeiten erhalten, um eine eigenständige
Einwanderungspolitik führen zu können. Wie die Ereignisse der letzten Monate und Jahre
verdeutlichen, ist der Gesamtstaat nicht hinreichend auf die Herausforderungen der
derzeitigen Migrationsentwicklungen vorbereitet, insbesondere schaﬀt es Rom nicht auf die
besonderen Bedürfnisse Südtirols Rücksicht zu nehmen. Beispielhaft seien hier die
verpflichtenden Sprachtests für Einwanderer genannt, die nur auf Italienisch absolviert werden
müssen, was sich mittelfristig auf das Verhältnis der drei Volksgruppen auswirken wird. Daher
muss das Land Südtirol die primäre Kompetenz in den Bereichen Einwanderungsrecht,
Integration, Aufenthaltsrecht und Einbürgerungsrecht bekommen, um besser auf die lokalen
Bedürfnisse und Gegebenheiten reagieren zu können.
In Bezug auf die Herausforderungen der sogenannten Flüchtlingskrise, soll die Bearbeitung der
Asylanträge auf Landesämter übertragen und eine schnellere Urteilsfindung muss, schon im
Sinne der Antragsteller, garantiert werden. Sollte Südtirol vor der Herausforderung einer
größeren Anzahl von Asylbewerbern stehen, muss das Land die Möglichkeit besitzen
Schnellverfahren an oﬀensichtlich Asylberichtigten und oﬀensichtlich Nichtberichtigten
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durchführen zu können. Ebenso muss das Land, analog zu Bestrebungen der Republik
Österreich und in Übereinstimmung mit den Konventionen der Europäischen Union, eine
Höchstgrenze an aufzunehmenden Asylbewerbern einführen können dürfen und diese an den
Landesgrenzen kontrollieren können. Des Weiteren muss das Land in die Möglichkeit versetzt
werden, den Vollzug von Abschiebungen durchzuführen und eine Wiedereinreise zu
verhindern. Auch hierfür könnte eine zu schaﬀende Landespolizei dienen. Selbstverständlich
würde sich das Land Südtirol zum „Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“,
sprich der „Genfer Flüchtlingskonvention“, bekennen und entsprechend Berechtigten den
Asylstatus anerkennen und die daraus resultierenden Rechte gewähren.
Des Weiteren muss Südtirol eine Migrationspolitik anhand wirtschaftlicher, sozialer und
gesellschaftlicher Bedürfnisse begründen. Eine selbstständige Einwanderungspolitik des
Landes muss bestimmen und kontrollieren können, welche Personen von außerhalb der
Europäischen Union nach Südtirol einwandern dürfen. Hierbei könnten durch den Landtag
entsprechende Quoten festgelegt und Anreiz- bzw. Punktesysteme für qualifizierte
Einwanderer geschaﬀen werden. Dies würde eine Einwanderungpolitik ermöglichen, anhand
derer qualifizierte Einwanderer nach wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Bedürfnissen angeworben werden könnten, womit wiederum bedeutende
Impulse für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Südtirols geliefert werden
würden. Ein Punktesystem – ähnlich dem kanadischen Modell – sollte Quoten für bestimmte
Berufsgruppen, bereits bestehende Arbeitsoﬀerten, Schul- und Hochschulabschlüsse und
insbesondere Sprachkenntnisse der drei Landessprachen berücksichtigen. Migration ohne
entsprechende Sprachkenntnisse sollte nur in Ausnahmefällen von besonderer Bedeutung für
das Land ermöglicht werden. Nur durch kontrollierter und gezielter Migration lässt sich eine
positive Integration in unsere Gesellschaft erreichen, sowie Ängste im Volk abbauen.

Integration durch Vermittlung eines Tiroler und europäischen Wertekanons
In der Präambel des neuen Autonomiestatutes soll jener Wertekanon festgehalten werden,
welcher die tirolerische Kultur, aller drei Volksgruppen, im Kontext gesamteuropäischer Werte
prägt. Durch die Festschreibung im Statut soll gleichsam eine Identifikations-, Vermittlungsund Orientierungsfunktion dieses Wertekanons geschaﬀen werden, womit diese Leitkultur als
integrativ für die Südtiroler Gesellschaft und deren neuen Mitbürger wirken kann.
Diese Tiroler Leitkultur sollte auf den ideellen Errungenschaften des Humanismus und der
Aufklärung aufbauen, welche wiederum auf christlich-jüdischen und antik-griechischrömischen Wurzeln basieren. Dies bedeutet einerseits die christliche Tradition und das
religiöse Brauchtum des Landes anzuerkennen, aber gleichzeitig der Vernunft den Vorrang vor
religiösem Bekenntnis zu gewähren und somit die Trennung von Religion und Politik zu
erhalten und religiöse Toleranz zu garantieren. Aus diesen Wurzeln leitet Südtirol auch das
Bekenntnis zur „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ und allen hierzu in Verbindung
stehenden Menschenrechtskonventionen ab. Das Land Südtirol bekennt sich zur Demokratie,
als der Herrschaft des Volkes durch frei und geheim gewählte parlamentarische Vertreter und
zur partizipativen Mitwirkung des gesamten Volkes in entsprechenden Institutionen. Des
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Weiteren bekennt sich Südtirol zu seiner ethnischen und sprachlichen Vielfalt und den tiefen
historischen und kulturellen Verbindungen zum Mutterland Österreich und zum deutschen
Kulturraum, im weiteren Sinne auch zu den vielfältigen Verbindungen nach Italien und ganz
Europa. Das Land Südtirol verpflichtet sich zur Gleichstellung zwischen Mann und Frau und
zum Schutz der etablierten europäischen Umgangs- und Verhaltensformen zwischen den
Geschlechtern, sexuellen Orientierungen und den Menschen im Allgemeinen. Zudem sieht das
Land Südtirol auch die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Orientierung der
individuellen Lebensgestaltung anhand der geltenden Rechtsordnung als wesentlich für den
Frieden im Lande an. Schließlich erkennt das Land den traditionellen Sitten, Gebräuchen und
Traditionen eine besondere Erhaltens- und Vermittlungswürdigkeit zu und verpflichtet sich
diese zu fördern und zu schützen.
Die Festlegung, Etablierung und Vermittlung dieses grundlegenden Wertekanons respektive
dieser Leitkultur innerhalb der Volksgruppen und gegenüber den neuen Mitbürgern soll in der
Schule durch inhaltliche Schwerpunktsetzung und in Integrationskursen gefördert werden.
Insbesondere Einwanderern und deren Nachkommen müssen auch landeskundliche und
historische Inhalte in der Schule und in verpflichtenden Integrationskursen vermittelt werden,
um deren Integration in unsere Gesellschaft zu erleichtern. Zur Sicherung der etablierten
schulischen Qualitätsstandards und zur vereinfachten Integration, soll eine Quote pro Klasse
für Kinder mit Migrationshintergrund, anhand zu evaluierender wissenschaftlich Maßstäbe,
festgelegt werden. Ebenso müssen verpflichtende Integrations- und Sprachkurse die
Einwanderer über die Landesgeschichte, die autochthone Kultur und Tradition, die geltende
Rechtsordnung sowie über europäische Sitten, Gepflogenheiten und Umgangsformen,
informieren. Diese Kurse sollen gleichzeitig als Vorbereitung auf einen verpflichtenden
Integrationstest dienen, dessen Ergebnis in das Punktesystem zur Einwanderung einfließen
soll. Schließlich müssen diese Integrationskurse auch vermitteln, dass Integration auch eine
Bringschuld der Einwanderer darstellt, denen im Gegenzug das Recht gewährt wird nach
Südtirol einzuwandern. Südtirol wiederum ist bereit nach den eigenen Bedürfnissen
Einwanderer aufzunehmen und diesen Menschen die Vorteile der Südtiroler Gesellschaft, wie
unter anderem ein funktionierendes Sozial- und Gesundheitssystem oder eine sehr gute
Infrastruktur und Verwaltung, zugänglich zu machen. Aus diesem Grunde kann von
einwandernden Menschen erwartet werden sich in unsere Gesellschaft weitgehend zu
integrieren und die Umgangsformen und Werte unserer Gesellschaft zu übernehmen und zu
achten.

Mit freundlichen Grüßen,
Der Sprecher,
Patrick Gamberoni
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WORKSHOP 3/5.
DIE ROLLE NEUER MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER
Pfarrcaritas Terlan
Zur Frage .
"Was sollte im neuen Autonomiestatut aus Sicht meiner Organisation verändert /
ergänzt werden ?"
folgende Darlegung :

Zu den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zählen, nach unserem Verständnis, alle jene
Menschen, die seit mehr als 4 Jahren in Südtirol ihren Wohnsitz haben, und zwar
unabhängig davon woher sie kommen, welcher Ethnie oder Religion sie angehören, die
aber bereit waren/sind zumindest eine der beiden Sprachen Deutsch oder Italienisch.zu
erlernen und die Menschenrechts-Charta, auch hinsichtlich der Gleichstellung der
Geschlechter, anerkennen.
Diesen neuen BürgerInnen steht unseres Erachtens, solange es den Proporz gibt, das
Recht zu, sich einer der 3 Sprachgruppen Südtirols zuzuordnen. Es sollte ihnen auch das
Recht zuerkannt werden, passiv und aktiv an Landes- bzw. Gemeindewahlen
teilzunehmen, und alle allgemein verfügbaren sozialen, kulturellen und ökonomischen
Einrichtungen nutzen zu können. Kinder die in Südtirol geboren wurden bzw. mehr als 5
Jahre lang hier eine anerkannte Schule besucht haben, sollten automatisch zu
BürgerInnen Südtirols werden können.
Für ein friedliches und wertvolles Zusammenleben sollten gegenseitiger Respekt und
Wertschätzung der Verschiedenheiten zwecks gemeinsamer friedfertiger Gestaltung der
gemeinsamen Zukunft, im besonderen Maße gepflegt werden. In diesem Sinne sollte
auch „Integration“ verstanden werden un d könnte Südtirols Identität zeitgemäß
verstanden werden..
Ghettobildung sollte unbedingt vermieden
werden.

und

gutnachbarlicher Kontakt propagiert

Flüchtlinge, ob Kriegsflüchtlinge oder Klimaflüchtlinge, sollten jedenfalls menschenwürdige
Behandlung erfahren; als Umgang mit diesen Menschen in Not schlagen wir folgende,
möglichst parallel zu tätigenden Maßnahmen vor :
1.
Humanitäre, ärztliche und psychologische Erstversorgung und unverzügliche Einladung
der Zivilgesellschaft, diese Menschen in Not durch persönliche Beziehung in die jeweiligen
Gemeinschaften einzubeziehen und möglichst aufzunehmen.
2.
Bei der Europäischen Gemeinschaft ist dringend darauf hinzuwirken, dass in den
Herkunftsländern ehestens Frieden bzw. menschenwürdige Lebensbedingungen
geschaffen werden.
3.
Die lokalen politischen Instanzen sollten die lokalen Unternehmen dafür gewinnen, diesen
Menschen Aus- u. Weiterbildungen anzubieten, die ihnen in ihren Herkunftsländern
nützlich sein können; die allermeisten Flüchtlinge würden, dann in ihre befriedete und
lebensfreundlichere Heimat zurückkehren wollen. Dafür sollten die entsprechenden
Kosten aus Landesmitteln abgedeckt werden.
4.
Für die von Flucht betroffenen Länder sind seitens der EU spezifische, der lokalen Mafia
zu entziehende Hilfsaktionen zu finanzieren und zu begleiten, die kurz- mittel- und
langfristigen Charakter haben. Dabei sollte „Hilfe zur Selbsthilfe“ absoluten Vorrang haben.
Pfarrcaritas Terlan
Karl Trojer, Dipl.Ing., Mag.Phil., trokar.ter@gmail.com

Terlan,06.05.2016
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