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Colloqui sulla Convenzione: “Il modello altoatesino” 

 
Data:   3 maggio 2016 
Workshop:  Autonomia integrale e autodeterminazione 
Moderatrice: Katherina Longariva 
 
 
1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione della 

propria organizzazione sull’argomento del workshop. 
 
HEIMATSCHUTZVEREIN BOZEN - Florian Von Ach 

- Autonomia integrale accolta con favore quale tappa intermedia, non come obiettivo finale 
- Autodeterminazione quale diritto umano e democratico spettante al Sudtirolo 
- Autodeterminazione quale preludio a un confronto aperto sul futuro 

 

COOPERATIVA “DU BIST TIROL” – Thomas Sinha 
- L’autonomia del Sudtirolo è una tappa sul percorso verso l’autodeterminazione. 
- L’autodeterminazione è un diritto democratico fondamentale, in quanto tale non può essere 

considerata illegale. 
- Una vera autonomia integrale la si può ottenere solo attraverso l’autodeterminazione. 
- Il diritto all’autodeterminazione deve essere sancito dallo Statuto. 

 

MARKETENDERINNEN IM SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Verena Geier 
- La vocazione all’autodeterminazione dovrebbe essere sancita dallo Statuto di autonomia. 
- Autodeterminazione quale diritto di ogni popolo 
- Autonomia integrale solo quale tappa intermedia 

 
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – Elmar Thaler 

- L’autodeterminazione dovrebbe essere accolta nel nuovo Statuto. 
- Il nuovo Statuto dovrebbe lasciare aperte tutte le possibilità in relazione alla futura 

appartenenza a uno Stato.  
- L’autonomia integrale dovrebbe costituire il punto di partenza. 

 
SCHÜTZENBEZIRK BOZEN– Kurt Hafner 

- Riconoscimento dell’autodeterminazione nel nuovo Statuto di autonomia 
 
 
SCHÜTZENKOMPANIE “MAJOR JOSEF EISENSTECKEN” – Marco Sandroni 

- L’autonomia del Sudtirolo è molto importante per la pace e il benessere. 
- L’attuale governo a Roma “non è particolarmente ben disposto” nei confronti delle 

autonomie, per dirlo in termini molto moderati, e vorrebbe abolire qualsiasi forma di 
autonomia. 

- Il diritto internazionale non lo consente (Accordo di Parigi del 1946), ma molti sono 
comunque preoccupati. 

- L’art. 5 della Costituzione stabilisce che la Repubblica è indivisibile, ma alle seguenti 
condizioni: promuove le autonomie locali, il più ampio decentramento amministrativo. 
Diritto all’autodeterminazione dei popoli; l’appartenenza a uno Stato dipende dalla volontà 
della maggioranza.  
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2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero 
portare le proposte della propria organizzazione? 

Riconoscere il diritto all’autodeterminazione  
- accenderebbe il dibattito sul futuro grazie alla possibilità di affrontare il tema dell’indipendenza. 
- Staremmo meglio e procederemmo passo dopo passo verso l’autodeterminazione; 
dall’autonomia all’autonomia integrale e poi all’autodeterminazione. 
 
Esercizio del diritto all’autodeterminazione  
- Ci staccheremmo dall’Italia e cambierebbero le relazioni tra i gruppi linguistici, ci sarebbe più 
libertà di confronto, potremmo plasmare il futuro insieme senza imposizioni. 
- Ci occuperemmo di problemi concreti anziché di lotte, discussioni e trattative, che finirebbero. 
- Saremmo meno ricattabili. 
- La volontà degli elettori viene rispettata; l’Italia potrebbe così fungere da esempio positivo. 
- Rafforzeremmo la comunicazione con altre regioni europee. 
- Si otterrebbero decisioni più dirette, veloci, concrete, democratiche. 
- Avremmo un’amministrazione vicina al cittadino, potremmo intervenire direttamente sui 
problemi, migliorare la situazione economica e culturale. 
- I cittadini si occuperebbero ancor di più della propria terra, i 3 gruppi linguistici si 
avvicinerebbero. 
- Si preservano le peculiarità del gruppo linguistico tedesco, ladino e italiano. 
Non si può resistere per sempre alla pressione verso l’assimilazione. 
 

3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 

1) Il preambolo dovrebbe riconoscere che: l’autodeterminazione è un diritto inalienabile del 
Sudtirolo che può essere esercitato in qualsiasi momento. 
2) Il Sudtirolo si professa a favore del diritto all’autodeterminazione dei popoli. L’appartenenza del 
Sudtirolo a uno Stato si orienta alla volontà della maggioranza degli aventi diritto al voto nel 
territorio. 
3) La Regione Trentino-Alto Adige è abolita. Il Sudtirolo esercita la piena potestà legislativa e 
amministrativa e ha facoltà di decidere se delegare parte di queste competenze a uno o più Stati. 
4) Il Consiglio provinciale è tenuto a indire un referendum sull’appartenenza del Sudtirolo a uno 
Stato. Gli aventi diritto al voto sono tutti coloro che godono dell’elettorato attivo per il Consiglio 
provinciale. Il Consiglio è tenuto ad assicurare lo svolgimento del referendum e l’attuazione del 
risultato. 
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Colloqui sulla Convenzione: “Il modello altoatesino” 

 
Data:   3 maggio 2016 
Workshop:  Autonomia integrale e autodeterminazione 
Moderatrice: Sabina Frei 
 
 
1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione della 

propria organizzazione sull’argomento del workshop. 

BRENNERBASISDEMOKRATIE – Simon Constantini 
• Acquisire più competenze possibili a livello provinciale. 
• Prestare particolare attenzione alla natura delle competenze (nessuna subordinazione alle 

riforme statali, interesse nazionale, supremazia). 
• Definire e sancire un processo inclusivo, partecipativo e di democrazia diretta (in due fasi, 

sull’esempio del Canton Jura) per implementare l’autodeterminazione, non in appello al 
diritto internazionale ma in quanto diritto democratico. 

INIZIATIVA PER PIÙ DEMOCRAZIA – Stephan Lausch 
• L’autodeterminazione territoriale è da perseguire quale fattore di ridefinizione dell’assetto 

europeo superando gli stati nazionali, che si basa sull’intento di coniugare il senso di unità 
con la pluralità.  

• L’autodeterminazione parte dal processo di condivisione delle basi per la convivenza dei 
cittadini in un territorio comune. 

• L’autodeterminazione deve realizzarsi nel quadro di un progetto di federalismo tra territori 
con una comune appartenenza geografica, culturale e storica. 

JUGENDZENTRUM NATURNS– Zeno Christanell 
• Quali prospettive e visioni per il futuro si possono/dovrebbero trasmettere ai giovani; si 

tratta di favorire il pensiero libero, ma al contempo è necessario un approccio realistico. 
• Apertura di pensiero - i nuovi confini sono delle costrizioni/una visione più europea - l’Alto 

Adige quale regione europea - futuro positivo 
• L’autodeterminazione spesso è considerata “di destra”, in parte la si riscontra anche in tale 

veste  porta a isolamento e tensioni tra diversi ambienti giovanili/anche gruppi linguistici. 
Obiettivo è la convivenza pacifica - la tolleranza. 

SCHÜTZENKOMPANIE AUER– Martin Feichter 
• La Schützenkompanie Auer sostiene/chiede un processo di autodeterminazione aperto. 
• Il Sudtirolo dovrebbe seguire con attenzione le aspirazioni indipendentiste degli scozzesi, 

dei catalani, dei fiamminghi, ecc. 
• La politica deve creare le condizioni per un processo di autodeterminazione aperto. La 

politica dovrebbe elaborare anche diversi modelli per il futuro del Sudtirolo, i cittadini poi 
prendere una decisione informata. Le condizioni per questo processo democratico devono 
trovare fondamento nello Statuto di autonomia. 
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SENIORENCLUB TRAMIN – Franzjosef Roner 
• Sicurezza sociale in età avanzata/previdenza sociale autonoma - vantaggio delle regioni di 

piccole dimensioni - autonomia finanziaria 
• Assicurare standard sociali minimi (pensione minima/assegno di cura) 
• Incentivare l’economia locale e la creazione di valore sul territorio (servizi in loco, di 

informazione/consumo/sociali/sanitari) 

SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – BUNDESJUGENDLEITUNG – Werner Oberhollenzer 
• L’autodeterminazione ci sta a cuore per continuare a garantire e assicurare le attività con i 

giovani. 
• Affinché la nostra terra possa essere com’era e non finire come una normale provincia 

italiana. 
• Preservare i valori tirolesi affinché i giovani crescano sereni. 

VEREIN FÜR DEMOKRATIEPFLEGE– Kuno Redolf 
1) Attraverso un futuro Statuto si dovrebbe puntare ad avvicinarsi gradualmente all’ideale di un 

Sudtirolo autodeterminato. 
2) Il ricorso alla democrazia di base dovrebbe svolgere un ruolo importante in questo processo, 

come nel caso della Convenzione sull’Autonomia. 
3) Già nel prossimo Statuto di autonomia si dovrebbe preparare il percorso verso un Sudtirolo 

autodeterminato, attraverso un preambolo o altro. 

WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
1) Autodeterminazione quale espressione di 

• libertà 
• diritti umani 
• democrazia 

2) “Autonomia integrale” quale soluzione transitoria fino alla realizzazione del diritto di 
autodeterminazione 

3) Massima indipendenza dall’Italia quale presupposto per un’economia prospera 

 
2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero 

portare le proposte della propria organizzazione? 

BRENNERBASISDEMOKRATIE – Simon Constantini 
• Democratizzazione, perché più vicina alla popolazione 
• Integrazione (Ue): le formazioni piccole hanno bisogno di integrarsi  
• Codice sorgente plurilingue/postnazionale 
• Inclusione: tutti i residenti riconosciuti come cittadini di pari dignità 

 
INIZIATIVA PER PIÙ DEMOCRAZIA – Stephan Lausch 
Avverrebbe un importantissimo processo di comprensione dei propri valori fondamentali per la 
convivenza. 
 
JUGENDZENTRUM NATURNS – Zeno Christanell 

• Centri di aggregazione più aperti 
• autonomia  autonomia del singolo 
               gestione della libertà 
• imperativo categorico  dignità della persona 

 
parte della società 
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SCHÜTZENKOMPANIE AUER – Martin Feichter 
• Il processo di autodeterminazione porta molte nuove idee da parte della popolazione, 

molte persone si confrontano con la tematica. 
• Decisione libera e democratica 
• In caso di indipendenza dall’Italia, se richiesta, le energie che attualmente si “sprecano” 

per realizzare accordi già presi (lingua tedesca alle Poste, competenze...) potrebbero 
essere investite meglio. 
 

SENIORENCLUB TRAMIN – Franzjosef Roner 
L’ autonomia finanziaria di una regione piccola pienamente autonoma sta alla base di una 
maggiore equità distributiva e porta vantaggi decisivi per gli strati sociali più deboli. Le regioni di 
piccole dimensioni hanno minori difficoltà a garantirlo. Lo stato centralizzato (I) in questo senso 
oggi ha fallito. 
 
SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – BUNDESJUGENDLEITUNG – Werner Oberhollenzer 
L’autodeterminazione consente una migliore convivenza della popolazione e dei giovani (da 
sudtirolesi). 
 

VEREIN FÜR DEMOKRATIEPFLEGE – Kuno Redolf 
Primo progetto consensuale di tutti i gruppi linguistici e indirizzi politici. Ciò comporta una nuova 
immagine di se stessi da “sudtirolesi”. 
 
WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
Indipendenza dall’Italia: 

• dalla difensiva all’offensiva 
• impulso allo sviluppo sociale ed economico 

 
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
1) Il diritto all’autodeterminazione dovrebbe trovare fondamento nello Statuto di autonomia. 
2) Rafforzamento dei principi della democrazia di base nello Statuto di autonomia e nel 

rispetto dei diritti umani universali. 
3) Ampliare il più possibile l’autonomia e sfruttamento del principio fondamentale di 

sussidiarietà nel quadro dell’Ue. 

 

Altre proposte delle singole organizzazioni: 
BRENNERBASISDEMOKRATIE – Simon Constantini 

• Definizione e riconoscimento di un processo di autodeterminazione inclusivo, partecipativo, 
in due fasi 

• Es.: Good Friday Agreement 
 

INIZIATIVA PER PIÙ DEMOCRAZIA – Stephan Lausch 
La possibilità di regolamentare il funzionamento della democrazia (forma di governo, legge 
elettorale, legge sulla democrazia diretta) deve poter essere esercitata anche e soprattutto dal 
popolo. È da prevedere esplicitamente in occasione della riforma dell’autonomia  art. 47 
 
JUGENDZENTRUM NATURNS – Zeno Christanell 

• Creazione di un glossario per spiegare i concetti 
• Sviluppare possibili scenari futuri e verificare gli aspetti giuridici di queste “visioni”. 
• Creazione di identità attraverso manifestazioni interetniche 
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SCHÜTZENKOMPANIE AUER – Martin Feichter 
Lo Statuto di autonomia deve contenere un riferimento all’esercizio dell’autodeterminazione da 
parte della popolazione sudtirolese. 
 
SENIORENCLUB TRAMIN – Franzjosef Roner 

• Contesto europeo: autonomia direttamente dipendente da Bruxelles 
• Solidarietà tra regioni indipendenti, non costituenti nazione, solo in caso di sussidiarietà 

rafforzata 
 

SÜDTIROLER SCHÜTZENBUND – BUNDESJUGENDLEITUNG – Werner Oberhollenzer 
• Ampliare l’autonomia sempre di più (competenze). 
• Puntare però anzitutto all’autodeterminazione e realizzarla al fine di ottenere il massimo 

per la popolazione sudtirolese. 
 

VEREIN FÜR DEMOKRATIEPFLEGE – Kuno Redolf 
1. Assegnazione formale dell’“incarico” di ampliare ulteriormente il diritto 

all’autodeterminazione ai rappresentanti politici del Sudtirolo nel prossimo Statuto di 
autonomia. 
Resta inteso che l’appartenenza allo Stato nazionale non debba essere accettata quale 
condizione definitiva. 

2. Il Sudtirolo deve intervenire in maniera più decisa negli ambiti in cui possiede la 
competenza primaria. 

 
WOLTNER PFEIFNRACHER – Manfred Andreas Klotz 
Proposta: riconoscere il diritto all’autodeterminazione nel preambolo al nuovo Statuto di 
autonomia. 
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� /�1 2 Brennerbasisdemokratie. 

Südtirolkonvent : Thematische Workshops : „Modell Südtirol“

Positionspapier: „Vollautonomie und Selbstbestimmung“

Grundsätzliches: Die „Vollautonomie“ ist ein (inhaltliches) politisches Ziel, die „Selbstbestimmung“ 
ein (formelles) Verfahren bzw. ein Prozess.

Im Rahmen der anstehenden Autonomiereform kann es deshalb darum gehen:
• die „Vollautonomie“ umzusetzen und/oder
• die Grundlagen für die Ausübung der Selbstbestimmung zu schaffen

Unter der sogenannten „Vollautonomie“ wird in Südtirol häufig — und fälschlicherweise — eine 
etwas weitreichendere Form der innerstaatlichen Teilautonomie verstanden. Streng genommen 
wäre eine „volle Autonomie“ jedoch erst dann gegeben, wenn man keiner externen 
gesetzgebenden, vollziehenden oder rechtsprechenden Gewalt mehr unterstünde (oder zumindest 
jederzeit die Macht hätte, sich ihrem Einfluss zu entziehen). Etwas weiter gefasst könnte man eine 
Autonomie auch dann als „voll“ bezeichnen, wenn die Zugehörigkeit zu einem Staat nur noch 
formell besteht und man das verbriefte Recht hat, die Zugehörigkeit jederzeit mit einem definierten 
und demokratisch frei zugänglichen Verfahren aufzulösen.

In diesem Sinne gehören die „Vollautonomie“ und die „Selbstbestimmung“ unzertrennlich 
zueinander.

Als existierende Beispiele für diese Art von „Vollautonomie“ könnten Grönland, die Färöer und 
Nordirland genannt werden. Letzterem wurde im Rahmen des „Good Friday Agreement“ ein Recht 
auf Selbstbestimmung eingeräumt.

Konkret sollte im Rahmen der Autonomiereform aus Sicht von Brennerbasisdemokratie:
1. versucht werden, möglichst viele Kompetenzen in den Zuständigkeitsbereich des Landes zu 

holen (z.B. durch Definition einiger weniger Zuständigkeiten, die beim Staat verbleiben).
• Beispiele für die an das Land zu übertragenden Zuständigkeiten wären etwa die 

öffentliche Sicherheit (einschließlich Polizei, Gerichtspolizei), Finanz- und 
Steuerhoheit, Integration und Inklusion, Außenbeziehungen des Landes, 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit, Sportautonomie, Mitbestimmung und 
Partizipation, Bildung/Schule und Kultur, Gesundheit und Soziales, Justiz, 
Konsumentenschutz etc.

2. ein großes Augenmerk auf die Qualität der Zuständigkeiten gelegt werden:
• Abschaffung der Einschränkung primärer Zuständigkeiten durch „grundlegende 

Reformen des Staates“ und Aushebelung des „nationalen Interesses“ bzw. der 
„Suprematie“;

• Abschaffung der Notwendigkeit von staatlichen Durchführungsbestimmungen zur 
Umsetzung des Autonomiestatuts;

• Schaffung eines Landesverfassungsgerichtes nach dem Vorbild der deutschen 
Landesverfassungsgerichte; dieses sollte die letzte Instanz bei Streitigkeiten 
bezüglich der Deutung/Auslegung des Autonomiestatuts und bei rechtlichen 
Konflikten zwischen Staat und Land sein;

www.brennerbasisdemokratie.eu · www.konvent.bbd.tirol · bbd@brennerbasisdemokratie.eu
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• Internationale Verankerung des überarbeiteten Autonomiestatuts.
3. ein Verfahren zur Umsetzung der Selbstbestimmung (demokratische 

Entscheidungsmöglichkeit über den staatlich-institutionellen Rahmen bis hin zur staatlichen 
Unabhängigkeit) definiert und verankert werden:

• Als Beispiel kann hier das „jurassische Modell“ (Jura/Schweiz) genannt werden, ein 
mehrstufiges Verfahren, an dessen Anfang und an dessen Ende je eine 
Volksabstimmung steht. Mit der ersten Abstimmung kann die Bevölkerung darüber 
befinden, ob ein Loslösungs- bzw. ein konstitutiver Prozess in Gang gesetzt werden 
soll, in dessen Verlauf — z.B. mit einem partizipativen Verfahren — alle wesentlichen 
Details der Staatswerdung (einschließlich einer Verfassung, der Verhandlungen mit 
dem Staat über die Aufteilung von Aktiva und Passiva und/oder mit der EU über die 
Konditionen der Mitgliedschaft etc.) definiert werden sollten. Am Ende dieses 
Prozesses müsste dann die Bevölkerung noch einmal konkret darüber befinden, ob 
das Ergebnis angenommen und somit die Staatswerdung vollzogen wird oder nicht. 
Damit wird der Ungewissheit einer einstufigen Abstimmung vorgebeugt.

• Sowohl an den Abstimmungen (Maximalforderung), als auch am konstitutiven 
Prozess (Minimalforderung) sollten alle in Südtirol ansässigen Menschen (bzw. deren 
VertreterInnen) beteiligt werden. Dies umfasst ausdrücklich auch die 
ZuwandererInnen und sogenannte „Randgruppen“ wie Roma/Sinti.

• Von herausragender Wichtigkeit wird sein, dass dieses Recht nicht der Region, 
sondern dem Land bzw. den Ländern zuerkannt wird.

Simon Constantini

www.brennerbasisdemokratie.eu · www.konvent.bbd.tirol · bbd@brennerbasisdemokratie.eu
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Ein Gemeinwesen ist umso kunstvoller und auch beständiger,  
je mehr Verschiedenheit es nicht nur erträgt,  

sondern sucht und ermuntert. 

Marianne Gronemeyer 

 

Memorandum  
Ein EUROPA der solidarisch subsidiär organisierten Gemeinschaft von autonomen 

Regionen selbstbestimmter und selbstverantwortlicher Bürgerinnen und Bürger 

 

Selbstbestimmt und selbstverantwortlich leben zu können, gehört 

zu den höchsten Werten menschlichen Lebens. Das Bekenntnis 

zur Demokratie, zur Rechtsstaatlichkeit und zum Schutz der 

Schwächeren gründet darauf. Wir wollen diese Werte als Grund-

lagen für das Zusammenleben in Europa auf allen Ebenen ver-

wirklicht sehen. Somit ist jede Herrschaftsform zu überwinden, in 

der Entscheidungen nicht auf einem Konsens der Bürgerinnen 

und Bürger beruhen und in der diese nicht alle Möglichkeit haben, 

sich über Anzustrebendes und Abzulehnendes frei zu verständigen.  

Diese Werte finden wir in den Nationalstaaten weder eingelöst 

noch ernsthaft verfolgt. Die Nationalstaaten sind nicht zu diesem 

Zweck entstanden. Sie sind Gebilde angestrebter Macht und 

haben historisch ausgedient. EUROPA hingegen ist die Hoffung 

auf eine freie und pluralistische Gemeinschaft von Menschen, die 

sich das Zusammenleben in Anerkennung aller Verschiedenheiten und über alle ausschließenden 

und konkurrierenden Nationalitäten hinweg zum Ziel gesetzt haben. EUROPA ist als Europäische 

Union noch an die Machtpolitik der Nationalstaaten und deren politischen Eliten gekettet. In ihr 

verfolgen diese unkontrolliert und, mangels einer wirklich demokratischen Ordnung, frei vom 

Zwang sich legitimieren zu müssen, die Interessen der Banken und Konzerne und derer, die sich 

in ihnen maßlos bereichern, die Verfügungsgewalt über ganze Völker ausüben, sich das Leben der 

Bürgerinnen und Bürger zu Diensten machen und das Leben von Millionen Menschen in ganz 

Europa entwürdigen. 

Es darf also nicht wundern, wenn Menschen die Befreiung aus diesem Zustand der Fremdbe-

stimmung, der politischen Entmündigung und der wirtschaftlichen Dienstbarmachung, in kleineren, 

überschau- und kontrollierbaren territorialen Einheiten suchen. Zu unkontrollierten Sezessions-

bestrebungen werden diese erst damit, dass jene Kräfte, die die nationalstaatlichen Institutionen 

besetzen, keine Selbstbestimmung zulassen. Die Nationen zeigen sich darin als politische und 

wirtschaftliche Machtblöcke, die auch mit Gewalt ihre Stärke verteidigen, die sich an der Bevöl-

kerungszahl, ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und dem nutzbaren Territorium misst. 

Es ist an der Zeit EUROPA so zu gestalten, dass es Einheit und Identität für eine Vielgestaltigkeit 

wird und die Sicherheit gibt, die aus praktizierter Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger 

entsteht. Als geistige Wesen sind wir Menschen die denkbar komplexeste Ausformung von Materie 

und sind damit die Front der Evolution. Wir dürfen uns also nicht scheuen und brauchen nicht 

Angst zu haben vor Verschieden- und Fremdartigkeit in einer komplexen Realität. Sie sind der 

Reichtum, an dem wir wachsen können, wenn wir selbst einen sicheren Stand haben, wenn wir 
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selbstbestimmt und für uns selbst verantwortlich leben können. Das wird unvergleichlich besser in 

kleineren territorialen Einheiten geschehen können, als in den Nationalstaaten und hätte damit zu 

beginnen, dass Bürgerinnen und Bürger selbst festlegen, wie sie mit demokratischen Instrumenten 

ihre Lebensbedingungen in ihrem unmittelbaren Lebensbereich selbst bestimmen können.  

EUROPA ist zu denken als der Zusammenschluss einer wachsenden Zahl von vollständig 

autonomen Regionen mit solidarisch subsidiär organisierter Struktur. Im Unterschied zu den 

Nationalstaaten wäre Europa damit eine gewünschte, eine gewollte und angestrebte Einheit, die 

Verschiedenheit garantiert. Geeint wird diese Vielgestaltigkeit in einer Verfassung der Menschen- 

und Bürgerrechte, der politischen und persönlichen Freiheiten, der sozialen Rechte und Pflichten, 

der Selbstverantwortung und Selbstorganisation, einer Verfassung, die Demokratie als die 

Möglichkeit der Selbstbestimmung der Bürgerinnen und Bürger in allen für sie wichtigen Fragen, 

verpflichtend vorgibt. 

EUROPA hat in seiner geografischen Mitte ein Land, das seine Verschiedenheiten der Sprache, 

Religion und Kultur anerkennt und wertschätzt in vollkommen autonomen, mit eigener Verfassung 

ausgestatteten Kantonen, die aus freiem Willen Teil einer Konföderation sind. In ihnen üben die 

Bürgerinnen und Bürger ein Höchstmaß an Selbstbestimmung und wissen sich, anders als in den 

umgebenden Nationalstaaten, tatsächlich souverän. Die Helvetische Eidgenossenschaft soll als 

weltweit einzigartiges politisches Kunstwerk der freien Gemeinschaft und fortdauernder Abstim-

mung von Verschiedenheiten aufeinander ein lebendiges Beispiel für das anzustrebende EUROPA 

sein. Wir wünschen uns EUROPA als eine einzige große, solidarisch subsidiär organisierte Föde-

ration von Regionen, die der geeignete Rahmen und die Grundlage sind, auf der Bürgerinnen und 

Bürger sich demokratisch selbst bestimmen können und somit selbst verantwortlich sind für die 

Bedingungen, unter denen sie leben wollen. 

 

Das Memorandum wurde von Stephan Lausch verfasst auf der Grundlage der Debatte über 

„Sezession oder Europa?“ am 17. Mai 2014 im Batzenhäusl in Bozen, an der teilgenommen 

haben: 

Christine Baumgartner, Gregor Beikircher, Thomas Benedikter, Karl Berger, Simon Constantini, 

Erwin Demichiel, Gertrud Dissertori, Marlene Filippi, Teresa Fortini, Dagmar Gnieser, Christina 

Herz, Klaus Griesser, Paul Köllensperger, Benno Kusstatscher, Sepp Kusstatscher, Bernd Karner, 

Stephan Lausch, Michele Lonardi, Ivo Passler, Andreas Pöder, Roberto Pompermaier, Erika 

Rinner, Christian Troger, Thomas und Anita Vaglietti, Claudio Vedovelli, Otto von Aufschnaiter, 

Alma Zanfrà, Bernhard Zimmerhofer. 

 

Bozen, 18. Mai 2014 
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Memorandum per le elezioni europee 2014 
 

EUROPA: comunità sussidiaria solidale di regioni autonome, con cittadini 
autodeterminati e responsabili 

 

Poter vivere in modo autodeterminato, responsabile e con-
sapevole è uno dei più alti valori umani; sta a fondamento 
della democrazia, dello stato di diritto e della tutela delle 
minoranze. Vogliamo veder realizzati questi valori come 
base per la convivenza in Europa a tutti i livelli. Pertanto 
bisogna lasciarsi dietro ogni forma di dominio in cui le 
decisioni non si basano su un consenso fra i cittadini, e in 
cui i cittadini non hanno adeguate possibilità di comunicare, 
dibattere e deliberare liberamente su cosa perseguire o 
evitare.  

Questi valori, noi non li vediamo realizzati e nemmeno 
veramente perseguiti negli attuali Stati dell’Unione Europea, 
che in realtà furono creati solo a fini di potere e hanno ormai 
esaurito la propria ragion d’essere. Al contrario l’Europa è la 
speranza di una comunità libera e pluralistica che persegue 

la convivenza, riconosce le differenze, e supera esclusione e concorrenza fra le nazioni. Ma 
l’Europa come Unione Europea è ancora legata alla politica di potere degli Stati membri e 
delle loro élite politiche. In assenza di un ordinamento veramente democratico queste élite, 
senza alcun controllo né dovere di legittimazione, perseguono gl’interessi delle banche e dei 
grandi poteri economici. Così certi gruppi si arricchiscono smisuratamente, dominano popoli 
interi, asserviscono la vita dei cittadini e tolgono la dignità a milioni di essi in tutto il 
continente. 

Non ci potrà allora stupire che le persone cerchino di liberarsi da questa situazione di 
sottomissione, di preclusione di dignità politica nonché di sfruttamento economico aspirando 
a entità territoriali più piccole, più controllabili e meglio gestibili. Queste aspirazioni diventano 
tendenze secessionistiche solo nel momento in cui i poteri che occupano le istituzioni statali 
si contrappongono all’autodeterminazione locale. Le nazioni si manifestano in questo modo 
come blocchi di potere politico ed economico che difendono anche con la forza il proprio 
potere, che si misura sull’entità della popolazione, sulla produttività e sul territorio utilizzabile. 

È ora che l’Europa diventi un’unità e un’identità nella diversità, e dia quella sicurezza che 
scaturisce dall’autodeterminazione delle cittadine e cittadini. In quanto esseri pensanti, noi 
esseri umani siamo la forma più complessa immaginabile della materia, e perciò siamo il 
culmine dell’evoluzione. Ma allora non dobbiamo temere la diversità e la complessità. Esse 
sono la ricchezza che ci mette in grado di crescere, a condizione di avere una base certa e 
sicura. Questa base l’avremo se potremo vivere in modo autodeterminato e responsabile. 
Sicuramente ciò è meglio realizzabile in entità territoriali più piccole degli attuali Stati 
nazionali. Questo processo dovrebbe iniziare con la possibilità per i cittadini di autodetermi-
nare, con strumenti di democrazia diretta, le proprie condizioni di vita a livello locale.  

L’Europa va allora pensata come un’unione, organizzata in modo sussidiario e solidale, di un 
crescente numero di regioni totalmente autonome. A differenza degli Stati nazionali l’Europa 
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in questo modo sarebbe un’unità voluta, desiderata, che garantisce e valorizza le specificità. 
L’unificazione di queste diversità dovrà avvenire con una Costituzione che stabilisca i diritti 
umani e civici, le libertà politiche e personali, i diritti e doveri sociali, le responsabilità del 
singolo e dell’autoorganizzazione; una Costituzione che vincoli tutte le componenti, per 
garantire l’autodeterminazione dei cittadini in ogni questione per essi importante. 

L’Europa ha al suo centro geografico un Paese che riconosce e valorizza le sue diversità di 
lingue, religioni e cultura in Cantoni totalmente autonomi, ognuno con una propria Costitu-
zione, che si sono volontariamente uniti in confederazione. In essi, cittadini e cittadine eser-
citano in misura difficilmente superabile l’autodeterminazione a tutti i livelli. A differenza dei 
loro vicini negli Stati tutt’intorno, gli svizzeri possono sentirsi effettivamente sovrani. È bene 
considerare la Confederazione Elvetica come esempio vivo per l’Europa da costruire. Essa 
infatti è a livello mondiale un singolare caso di architettura politica per una libera comunità e 
un continuo accordarsi delle differenze. Noi auspichiamo la realizzazione di un’Europa come 
un’unica grande federazione di regioni, organizzata in modo solidale e sussidiario. Questa ci 
sembra la cornice e la base adatta per cittadini che vogliano autodeterminarsi democrati-
camente. E che in tal modo si sentirebbero, e sarebbero, effettivamente responsabili delle 
condizioni in cui scelgono di vivere. 

 

Il memorandum è stato scritto da Stephan Lausch sulla base del dibattito su “Secessione o 
Europa?” svoltosi il 17 maggio 2014 alla Ca’ de Bezzi, Bolzano, al quale hanno partecipato: 

Christine Baumgartner, Gregor Beikircher, Thomas Benedikter, Karl Berger, Simon 

Constantini, Erwin Demichiel, Gertrud Dissertori, Marlene Filippi, Teresa Fortini, Dagmar 

Gnieser, Christina Herz, Klaus Griesser, Paul Köllensperger, Benno Kusstatscher, Sepp 

Kusstatscher, Bernd Karner, Stephan Lausch, Michele Lonardi, Ivo Passler, Andreas Pöder, 

Roberto Pompermaier, Erika Rinner, Christian Troger, Thomas und Anita Vaglietti, Claudio 

Vedovelli, Otto von Aufschnaiter, Alma Zanfrà, Bernhard Zimmerhofer. 
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„Vollautonomie und Selbstbestimmung“ - SK Auer  Seite 1 
 

 

 
 

 

 

 

 

Auer, den 12.05.2016 

 

 

Positionspapier: „Vollautonomie und Selbstbestimmung“ 
 
 
 
Die Schützenkompanie Auer begrüßt den weiteren Ausbau der Autonomie, wobei möglichst viele 

Kompetenzen vom italienischen Staat an das Land Südtirol übergehen sollen.  

Zugleich fordert die Schützenkompanie einen offenen Selbstbestimmungsprozess, bei welchen alle 

Zukunftsoptionen ausgelotet werden sollen. Während des Verlaufs des Selbstbestimmungsprozesses, 

sollen zwei basisdemokratische Volksbefragungen stattfinden, bei welchen die Bevölkerung Südtirols 

frei und verbindlich über die eigene Zukunft abstimmen kann.  

Bei der ersten Volksbefragung soll ermittelt werden, ob sich die Südtiroler den Erhalt des Status Quo 

wünschen oder einen Weg ohne den italienischen Nationalstaat einschlagen wollen. Bei der zweiten 

Volksbefragung soll, sofern sich die Mehrheit zuvor gegen den Verbleib beim italienischen Staat 

ausgesprochen hat, das endgültige Lösungsmodell bestimmt und anschließend umgesetzt werden 

(Rückgliederung an Österreich, Eigenstaatlichkeit, ...). Im Rahmen des Selbstbestimmungsprozesses 

sollen alle Zukunftsmodelle, mit allen möglichen Auswirkungen, ausgiebig besprochen und der 

Bevölkerung näher gebracht werden.  

Das Quorum, sofern notwendig, soll so niedrig wie möglich angesetzt werden um eine maximale 

Bürgerbeteiligung zu garantieren. 

Vier Mitglieder der Kompanie haben im Jahr 2014 an der Selbstbestimmungs-Demonstration in 

Brüssel teilgenommen und sich über die Situation der Flamen im belgischen Staat vor Ort informiert. 

Ebenfalls waren Mitglieder der Kompanie mehrmals in Katalonien um sich über den 

Unabhängigkeitsprozess der Katalanen zu informieren. Ein Mitglied der Kompanie war im Jahr 2015 

als internationaler Wahlbeobachter beim, vom spanischen Staat nicht anerkannten, 

Selbstbestimmungsreferendum „9N“ in der katalanischen Hauptstadt Barcelona.  

Schützenkompanie Auer |Wasserfallstr. 8 |I-39040 Auer 
E-Mail: schuetzenkompanieauer@outlook.com 
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„Vollautonomie und Selbstbestimmung“ - SK Auer  Seite 2 
 

Die Schützenkompanie wünscht sich, dass auch das offizielle Land Südtirol über den Tellerrand 

hinausblickt und die Unabhängigkeitsbestrebungen, die sich inmitten von Europa und damit in 

nächster Nähe abspielen, genauestens verfolgt. 

 

Für die Schützenkompanie Auer 

Hauptmann 

Martin Feichter 
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Seniorenclub Tramin
Weinstraße 58
39040 TRAMIN
Str.Nr.: 94059220213

AUTONOMIEKONVENT
z.H. EURAC
39100 BOZEN

Tramin, am 06.05.2016

Positionspapier des Seniorenclub Tramin zum Autonomiekonvent 2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Seniorenclub Tramin stellt fest, dass im vergangenen Jahrzehnt die sozial Schwachen im 
Verhältnis sehr stark belastet wurden, und die Politik in Italien den unteren Einkommensschichten 
kaum das nötige Augenmerk geschenkt hat.

Außer Versprechungen hat man vom römischen Zentralstaat wenig Konkretes vernommen.

Die Politik im Land Südtirol wollte dem Sozialabbau gegensteuern, z.B. mit der Anhebung der 
Mindestrente, scheiterte aber an der Gesetzgebungskompetenz und an der mangelhaften Autonomie, 
die eine eigenständige Entwicklung in Südtirol nicht zulässt.

Ebenso ist eine vom Nationalstaat unabhängige Lohnentwicklung nicht möglich, weil auch die 
Gewerkschaften und Lohntarifverträge zentralstaatlich erfasst und geregelt sind, und unabhängige auf 
unsere Region bezogene Tarifverträge und arbeitsrechtliche Bedingungen vom Zentralstaat nicht 
zugelassen werden.

Die mangelhafte Verteilungsgerechtigkeit, die sich in Italien im letzten Jahrzehnt stark zu Ungunsten 
der Schwachen verschlechterte, ist ein Grundübel, das die Politik dringendst beheben sollte.

Nach dem heutigen Stand der Dinge ist unser „autonomes“ Land nicht in der Lage, die von uns 
erwünschten Sozialstandards zu sichern, solange nicht die Steuerhoheit und mit ihr eine unabhängige 
Rentenkasse, vom Nationalstaat unabhängiges Arbeitsrecht und Arbeitsschutz, unabhängige 
Tarifverträge und Lohnentwicklungen, durch eine echte Autonomie umgesetzt werden können.

Steuerhoheit und Finanzautonomie sollen ein unabhängiges Rentensystem garantieren, wo nicht nur 
eine positive Bilanz der Rentenkasse gewährleistet wäre, sondern auch eine ordentliche und 
angemessene Mindestrente älteren und schwachen Personen zugesichert werden könnte.

Die Absicherung von sozialen Mindeststandards wie z.B. die Versorgung von chronisch Kranken mit 
leistbaren Medikamenten, nach Einkommen gestaffelt, und die Zusicherung einer angemessenen 
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Mindestrente sind für den Seniorenclub Tramin von zentraler Bedeutung.
Wichtig wäre dabei auch die Förderung der lokalen Wirtschaft, die Förderung der lokalen 
Wertschöpfung, damit die sozialen Dienste vor Ort den Älteren und Schwachen nachhaltig geboten 
werden können. Die sozialen Dienste und die lokalen Gesundheitseinrichtungen vor Ort sind 
existentiell wichtig für die ältere Generation. Der Abbau von lokalen Gesundheitseinrichtungen wegen
zu streng angesetzter nationaler Parameter ist zu unterbinden.
Nationale Parameter dürfen in sozialen Belangen die Autonomie Südtirols nicht aushebeln.

Mehr Verteilungsgerechtigkeit stärkt die Schwachen und damit auch die lokale Wertschöpfung. Die 
Förderung sozial schwacher Schichten kann in Kleinregionen besser geleistet werden als es der 
nationale Zentralstaat schaffen kann, der dabei schon gescheitert zu sein scheint.

Das Subsidiaritätsprinzip spielt dabei eine zentrale Rolle.
Was die Kleinregionen leisten können, und wo die Kleinregionen ausreichend die Probleme der 
Bewohner lösen können, da muss der Zentralstaat in keinster Weise eingreifen.

Auch die Solidarität zwischen den einzelnen Regionen, zwischen den reichen Regionen mit den 
schwächeren, ist von wichtiger Bedeutung für eine Wertegemeinschaft. Dabei darf das 
Subsidiaritätsprinzip aber nicht ausgehebelt werden.

Eine Region kann nicht zu Zahlungen an den Zentral-Staat gezwungen werden, ohne darauf Bedacht 
zu nehmen, dass der lokalen Verwaltung bei der Regelung ihrer eigenen Dinge die weitestgehende 
Freiheit zugestanden werden soll.

Das Subsidiaritätsprinzip muss in das Autonomiestatut als existentielle Säule Eingang finden, wobei 
aber nicht nur nationale Gerichte bzw. Verfassungsgerichte die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips 
überwachen sollten, sondern dies sollte durch EU-Gerichtsbarkeit gewährleistet werden.
Denn das Subsidiaritätsprinzip ist auch für die europäischen Regionen von großer Bedeutung.

Gegenständlichen Grundsatzpapier soll der Beitrag des Seniorenclub Tramin zum Autonomiekonvent 
sein.

Mit freundlichen
Grüßen
Rosa Gutmann
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Woltner Pfeifnracher 

 

 

 

 

 

 

 

Südtirolkonvent – Thematische Workshops 

 

 

Positionspapier: Vollautonomie und Selbstbestimmung 

 

Selbstbestimmung ist Ausdruck von Freiheit, Menschenrechten und Demokratie. Daher ist die 
staatliche Zugehörigkeit Südtirols zu Italien einer Volksabstimmung zu unterwerfen. 

 

Selbstbestimmung ist die Konkretisierung von Freiheit: Freiheit bedeutet, dass man zwischen 
verschiedenen Möglichkeiten wählen kann. Durch die Selbstbestimmung wird entschieden, was 
man genau will, welche Möglichkeit man für sich als die beste und angemessenste erachtet. 

Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist in Art. 1 der UN-Menschenrechtspakte verankert. 
Bekräftigt wird das Selbstbestimmungsrecht durch die beiden internationalen Menschenrechts-
pakte von 1966. Sie erklären in ihrem Art. 1 übereinstimmend: Alle Völker haben das Recht auf 
Selbstbestimmung. 
In den Durchführungsabkommen zu diesen Menschenrechtspakten wird das 
Selbstbestimmungsrecht definiert als Recht der Völker, frei über ihren politischen Status zu 
bestimmen und frei ihre wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung zu verfolgen. 

Die Forderung nach Selbstbestimmung ist als Konsequenz einer demokratischen Gesellschaft zu 
verstehen. Neben der persönlichen Selbstbestimmung mündiger Bürgerinnen und Bürger, die über 
ihr Schicksal frei  entscheiden können, ist auch die kollektive Selbstbestimmung wesentlicher 
Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Sie ermöglicht einer Gesellschaft durch Entscheid 
der Mitglieder sich den eigenen Bedürfnissen und Erfordernissen entsprechend selbst 
gesellschaftlich zu organisieren.  

 

Die ständigen Eingriffe Italiens in die vereinbarten Rechte Südtirols schaffen Unsicherheit und 
Stillstand. Das ständige Verteidigenmüssen zugestandener Kompetenzen bindet zudem 
beachtliche Energien, die sinnvoller für das Wohl der Südtiroler Gesellschaft eingesetzt werden 
müssen. 
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In der Präambel des neuen Autonomiestatuts wird die Erklärung verankert, dass Südtirols 
Bevölkerung in freier und demokratischer Wahl darüber entscheidet, welchen 
gesellschaftlichen Status sie anstrebt, dies bedeutet auch darüber entscheiden zu können, 
nur so lange im Staat Italien zu verbleiben, wie lange es die Mehrheit der Südtiroler 
Bevölkerung will.   

Das neue Autonomiestatut wird zu einer „Vollautonomie“ erweitert, die jedenfalls auch 
Rechtsprechung, Öffentliche Sicherheit und Finanzhoheit einschließt. 

 

 

08.05.2016 

 

Dr. Manfred Andreas Klotz 
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Colloqui sulla Convenzione: “Il modello altoatesino” 

 
Data:   3 maggio 2016 
Workshop:  Ruolo dell’Alto Adige nell’Euregio e in Europa 
Moderatrice: Katharina Erlacher 
 
1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione della 

propria organizzazione sull’argomento del workshop. 

MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI– Tommaso Marangoni 
- Sfruttare canali quali la “governance multilivello”. 
- Rafforzare e formalizzare le cooperazioni tra amministrazioni comunali, provinciali, Stati 

nazionali e Ue. 
- L’Alto Adige è una regione europea e in tal modo rafforza il proprio ruolo all’interno dell’Ue 
- Introduzione di un nuovo articolo nel Titolo VII dello Statuto - Rapporti fra Stato, Regione e 

Provincia. 
 

WNET – Anna Rastner 
- È importante adeguare l’immagine dei ruoli di genere ai tempi, sviluppando e valutando 

cioè nuovi modelli di famiglia e lavoro - o anche solo migliorandoli. 
- Facilitare l’accesso delle donne alle alte cariche politiche e amministrative, ottenendo così 

maggiore GIUSTIZIA e sfruttare il valore aggiunto di questa pluralità (come si evince da 
molte statistiche relative alle posizioni assegnate in maniera paritaria). 

- Immaginare i ruoli di genere in maniera più aperta a partire già dai bambini. 
 

SÜDTIROLER BILDUNGSZENTRUM– Otto Saurer 
- Il Tirolo storico si ricompone e ritrova la sua identità grazie allo sviluppo europeo (GECT).  
- Educazione, insegnamento e ricerca... 

 
RETE PER LA PARTECIPAZIONE – Karl Trojer  

− Problema: i rapporti tra l’Alto Adige e l’Euregio/l’Europa non sono definiti nello Statuto. 
− Ostacolo: la riforma costituzionale toglie alle Regioni la possibilità di gestire i loro rapporti 

con altri Stati e con l’Ue. 
− Problema: a quale livello si devono definire le delimitazioni delle competenze e la 

cooperazione tra le Regioni a livello europeo e quali opportunità offrono in tal senso 
l’Euregio o le Regioni autonome? 
 

CLUB ALPACH SÜDTIROL ALTO ADIGE – Julia Sandrini 
- Siamo un gruppo di giovani europei che sostiene e vive il pensiero e i valori europei. 
- Vediamo l’Alto Adige svolgere una funzione di ponte in un’Europa caratterizzata dalla 

diversità (università, gruppi linguistici). 
- Vogliamo rafforzare l’Euregio e vediamo il futuro dell’Ue in un’Europa delle regioni. 
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2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero 
portare le proposte della propria organizzazione? 

WNET – Anna Rastner 
L’Europa, l’Euregio e il GECT dovrebbero essere percepiti quali fattore di diversità, quale possibilità 
di crescere insieme. Guardare all’esterno e oltre il nostro orizzonte ci aiuta a imparare gli uni dagli 
altri; possiamo copiare e migliorare i modelli più efficaci.  
 
SÜDTIROLER BILDUNGSZENTRUM– Otto Saurer 
Dobbiamo allontanarci dalle società parallele per creare un’identità condivisa, seguire l’impulso di 
diventare europei, nel rispetto e nella tolleranza reciproca.  
Prendere atto e sfruttare il potenziale dato dallo sviluppo storico dei territori dell’Euregio quale 
fattore identitario. Dovremmo chiederci più spesso quali sono i nostri punti di riferimento.  
 
MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI – Tommaso Marangoni 
Non volgere il pensiero solo al passato ma al futuro: sfruttare l’Euregio e l’Europa sempre più 
anche dal punto di vista economico, rafforzare il senso di appartenenza e incentivare una 
convivenza efficace.  
 
CLUB ALPACH SÜDTIROL ALTO ADIGE – Julia Sandrini 
Rendere possibile l’incontro dei diversi gruppi linguistici e delle culture nonché propugnarlo in 
ambito scolastico ed extrascolastico.  
 
MOVIMENTO GIOVANI BOLZANINI– Tommaso Marangoni 
Rafforzare l’Europa delle regioni, così da superare anche i confini; in tal modo si possono 
realizzare la tolleranza e il rispetto a livello europeo. Si dovrebbero trasferire più competenze alle 
Regioni e avviare più cooperazioni.  
 
CLUB ALPACH SÜDTIROL ALTO ADIGE– Julia Sandrini 
Dare più valore all’idea di Europa.  
 
SÜDTIROLER BILDUNGSZENTRUM – Otto Saurer 
Chiedere e incentivare un processo di democratizzazione e regionalizzazione dell’Europa. Né 
l’economia né i capi dei governi nazionali dovrebbero avere l’ultima parola. Si dovrebbe applicare 
il principio di sussidiarietà.  
 
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 

Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
− Un capitolo dello Statuto dedicato ai rapporti con l’Ue e l’Euregio 
− Negli ambiti di competenza della Provincia le direttive europee dovrebbero poter essere 

attuate direttamente. 
− Si dovrebbero poter definire accordi e regolamenti transfrontalieri ove possibile. 
− Si dovrebbero sostenere le iniziative transfrontaliere, soprattutto in ambito culturale, 

scientifico ed educativo. 
− Vocazione alla pluralità linguistica e culturale e incentivazione del potenziale nello spirito 

europeo  
− Propensione verso un sistema di governance multilivello (governare insieme a diversi 

livelli): sostenere la sussidiarietà e la cooperazione. 
− Inserire l’istituzionalizzazione dell’Euregio nello Statuto. 
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Mustergasse 10,  I -39100 Bozen 

 

 

Stichworte zu den Themen der thematischen Workshops aus Sicht des NWP 

 

 

Die Rolle Südtirols in der Europaregion und in Europa 

 

In einem eigenen Abschnitt zum Verhältnis zwischen der Autonomen Provinz 
Bozen – Südtirol und der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino werden zu 
folgenden Punkten Aussagen getroffen:  

Südtirol und dem Trentino werden als territorialen Körperschaften 
Kompetenzen zur Gestaltung grenzüberschreitender Anliegen mit dem 
Bundesland Tirol zuerkannt. Dies betreffen 

• die bilaterale oder trilaterale Regelung von Sachfragen, in denen Südtirol 
und das Trentino direkte Kompetenz aufweisen 

• die direkte Umsetzung von EU-Richtlinien in Ermangelung einer 
staatlichen Regelung  

• die Förderung grenzüberschreitender Initiativen in ihren 
Kompetenzbereichen 

• die Anerkennung der Europaregion Tirol als institutionelle Ebene und 
deren Ausstattung mit Kompetenzen und Finanzmitteln 
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STELLUNGNAHMEN ZUM AUTONONOMIEKONVENT 

von Tommaso Marangoni, „Bewegung der Jungen Bozner“ 

 

Die Rolle Südtirols in der Europaregion und in Europa 03.05.2016 

Es ist notwendig, die Rolle Südtirols innerhalb der Europaregion und insbesondere in Europa zu verstärken, 
unter Berücksichtigung der geographischen Lage und der Brückenfunktion zwischen Norden und Süden, 
sowie der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, die in diesem Land zu finden sind. 
Eine Verstärkung der Autonomie nach diesen Voraussetzungen ist erwünscht, wobei ein neues Statut die 
Kompetenzen vor allem sichern statt erweitern sollte, im Angesicht der Zentralisierungsmaßnahmen der 
römischen Politik.  
Südtirol wird nur durch eine verstärkte Autonomie und dank seiner Brückenfunktion im Herzen Europas 
seinen Beitrag zur Lösung der aktuellen Krise sowie der zukünftigen Herausforderungen leisten.  
Die Südtirol - EU Beziehungen werden in einem neuen Kapitel des Autonomiestatutes festgelegt und dazu 
könnte es auch einen erneuten Hinweis zum Subsidiaritätsprinzip der EU geben, um die lokalen 
Autonomien (siehe  Frage der Rechtskonformtheit des Pestizidverbotes ) erneut gesetzlich zu stärken. 
Nebenbei geht es auch um die Europäisierung der Südtiroler Gesellschaft und Verwaltung.  
Deshalb sind Kanäle wie die multilevel-governance zu nutzen und die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen Verwaltungen auf Gemeinde- und Landesebene zu fördern. In diesem Zusammenhang 
wäre ein Europa der Regionen keine Utopie mehr, sondern ein konkretes Ziel. Ein Schritt in diese Richtung 
wäre die primäre Kompetenzenzuweisung an Südtirol vonseiten der EU in bestimmten Bereichen und die 
diesbezügliche Schaffung direkter Kanäle zwischen Südtirol und die EU. 
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Colloqui sulla Convenzione: “Il modello altoatesino” 
 

Data:   3 maggio 2016 
Workshop:  Rapporti con la Regione, lo Stato italiano e l’Austria 
Moderatore: Klaus Tumler 
 
 
1. Presentazione delle posizioni: Formulare tre frasi che esprimano la posizione della 

propria organizzazione sull’argomento del workshop. 
 

ASGB – Priska Auer 
• Regione: involucro vuoto con poche competenze che potrebbero essere trasferite alle due 

Province (fondi pensione integrativi) 
• Italia: l’Unione sindacati autonomi sudtirolesi ASGB constata spesso la mancata certezza 

del diritto una disparità di trattamento nei propri confronti. 
• Austria: buona collaborazione con i sindacati nell’ÖGB e anche sostegno 

 
SCHÜTZENKOMPANIE EGGEN – Lukas Pfeifer 

• Abolire la Regione. 
• Non rafforzare ulteriormente i rapporti con l’Italia. 
• Rafforzare e costruire i rapporti con l’Austria. 

 
SCHÜTZENKOMPANIE NEUSTIFT – Julian Kraler 

• La Regione dovrebbe essere abolita.  
• Ampliare i rapporti con l’Austria. 
• Limitare i rapporti con l’Italia al livello economico. A livello culturale perseguire invece 

un’altra strada. 
 
SÜDTIROLER FREUNDESKREIS DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK – Otto Mahlknecht 

• Regione: via da Trento! 
• Italia: ampliare l’autonomia. Rapporti bilaterali - nuove competenze. Diritto universitario. 

Riconoscimento dei titoli di studio, competenza primaria per la scuola  
• Austria: più cooperazione e coinvolgimento. Menzionare l’università + clinica 

universitaria/medicina. Università. 
 
SÜDTIROLER HEIMATBUND – Christoph Mitterhofer 

• Il Sudtirolo fa parte dell’Austria. 
• Il Sudtirolo dovrebbe avere rapporti amichevoli con l’Italia. 
• Il Sudtirolo è parte dello Stato federale austriaco e deve stare con il Tirolo settentrionale e 

orientale. 
 
MUSIKKAPELLE VINTL – Hannes Zingerle 

• Nessun rapporto con la Regione  superflua 
• Elevato carico burocratico per le associazioni in Italia/Sudtirolo 
• Rapporto ottimale con l’Austria = parte dell’Österreichischer Blasmusikverband 

 
UPAD – Gianni Lanzinger 

• Regione: struttura di raccordo tra le 2 provincie autonome con compiti residuali di vasta 
area sulla base delle intese del “Pacchetto” e dei profili costituzionali del titolo V Cost. 
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• Stato (meglio Repubblica): autonomia speciale nella rete delle autonomie speciali in una 
Repubblica delle autonomie, ossia rispettoso di tutte le autonomie territoriali e di enti 
intermedi secondo il principio di sussidiarietà. 

• Austria: interlocutore privilegiato nell’ambito di UE e parte degli accordi di cooperazione 
territoriale e transfrontaliera (C + UE)  

 
2. Valutazione dell’efficacia: A quali cambiamenti nella società altoatesina potrebbero 

portare le proposte della propria organizzazione? 
 

ASGB – Priska Auer 
Pari diritti per l’ASGB e i suoi iscritti a livello territoriale 
 
SCHÜTZENKOMPANIE EGGEN – Lukas Pfeifer  
La Regione dovrebbe diventare una parte dello Stato federale tirolese = maggiore tutela della 
cultura tedesca 
 
SCHÜTZENKOMPANIE NEUSTIFT– Julian Kraler 
Abolizione della Regione - maggiori garanzie per il futuro 
 
SÜDTIROLER FREUNDESKREIS DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK – Otto Mahlknecht 
Il riconoscimento dei titoli di studio austriaci in Sudtirolo agevolerebbe i laureati. 
 
MUSIKKAPELLE VINTL – Hannes Zingerle 
Abolizione della Regione  investire più utilmente i fondi per la tutela della nostra cultura e 
tradizione. 
 
UPAD – Gianni Lanzinger 
+ (più) autonomia ai Comuni del Sudtirolo ed ai cittadini/e (sussidiarietà) 
 - (meno) burocrazia non necessaria nei rapporti con Stato e Regione 
+ (più) collaborazione con Provincia di Trento (in raccordo Regionale) 
+ (più) competenze su accreditamento di titoli europei (medicina, istruzione) 
+ (più) iniziative Euregio 
+ (più) presenza in Europa 
 
 
3. Raccolta delle proposte: Quali sono le proposte concrete? 
 
Proposte condivise da tutti i partecipanti: 
Per motivi di tempo i partecipanti hanno affrontato soprattutto il tema dei “rapporti con la 
Regione”. Proposta: L’abolizione o lo svuotamento totale della Regione sono condivisi da 
un’ampia maggioranza dei partecipanti.  
 
 
Altre proposte delle singole organizzazioni: 

La Sig.ra Auer ha lasciato il workshop al termine della seconda sessione. 
 
SCHÜTZENKOMPANIE EGGEN – Lukas Pfeifer 
SCHÜTZENKOMPANIE NEUSTIFT – Julian Kraler 

• Abolizione della Regione! 
In Consiglio regionale i consiglieri di lingua italiana sono in maggioranza. Ciò va a 
svantaggio dei consiglieri di lingua tedesca, perché l’autonomia è pensata per la tutela della 
minoranza tedesca in Italia. Questo modello è un’idea di Alcide De Gasperi per creare una 
maggioranza a favore dei consiglieri di lingua italiana in caso di votazioni importanti. Ciò 
non rispecchia il senso dell’autonomia, cioè di assicurare la tutela della minoranza tedesca. 
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• Rapporti con l’Italia! 
Il Sudtirolo non ha una storia e spesso nemmeno una cultura in comune con l’Italia. Perciò 
la cooperazione con l’Italia non è da considerare particolarmente importante. 

• Rapporti con l’Austria 
L’Austria è la nostra patria, tutti i rapporti con l’Austria sono da ampliare e incentivare. Il 
Sudtirolo è appartenuto all’Austria per quasi 600 anni, così si spiegano la storia e cultura in 
comune. 

 
SÜDTIROLER FREUNDESKREIS DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK – Otto Mahlknecht 

• Competenza legislativa primaria in ambito scolastico e universitario (così da lasciare come 
uniche limitazioni le norme costituzionali e le disposizioni al livello europeo ed 
internazionale).  

• L’art. 19 dello Statuto di autonomia dovrebbe essere applicato anche all’Università di 
Bolzano e/o l’amministrazione provinciale dovrebbe contribuire al finanziamento 
dell’Università di Innsbruck. 

• Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati in Austria senza la necessità di accordi 
internazionali 

• Menzione dell’Università di Innsbruck quale università provinciale nello Statuto di 
autonomia 

 
SÜDTIROLER HEIMATBUND – Christoph Mitterhofer 

• Tutela della cultura sudtirolese da parte dell’Austria 
• Rapporto amichevole con l’Italia 
• Abolizione o svuotamento totale della Regione Sudtirolo - Trentino 
• Il Sudtirolo quale zona acquisita illegittimamente dall’Italia a discapito dell’Austria 
• L’Austria quale potenza tutrice per il Sudtirolo 
• Trasferimento di tutte le competenze statali alla Provincia 
• Scissione della Regione in Sudtirolo e Trentino 
• Introduzione delle festività pantirolesi 
• Il Sudtirolo quale unico fruitore dell’autonomia per la tutela delle minoranze 

 
MUSIKKAPELLE VINTL– Hannes Zingerle 

• Abolizione della Regione  investire più utilmente i fondi per la tutela della nostra cultura e 
tradizione 

• Riduzione del carico burocratico per le associazioni da parte dell’Italia (semplificazione delle 
procedure SIAE, alleviare gli oneri per l’organizzazione di feste...) 

• Rafforzare e finanziare le cooperazioni con l’Austria quale patria culturale, es. sostenere la 
formazione in Tirolo/Austria, sostenere i progetti “transfrontalieri” 

• Riconoscimento dell’inno tirolese nello Statuto 
 
UPAD – Gianni Lanzinger 
Il Sig. Lanzinger rimanda ai punti elencati in precedenza: 

+ (più) autonomia ai Comuni del Sudtirolo ed ai cittadini/e (sussidiarietà) 
- (meno) burocrazia non necessaria nei rapporti con Stato e Regione 
+ (più) collaborazione con Provincia di Trento (in raccordo Regionale) 
+ (più) competenze su accreditamento di titoli europei (medicina, istruzione) 
+ (più) iniziative Euregio 
+ (più) presenza in Europa 

 
  

29



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30



31



32



 

 
 

 

 

 

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 
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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 apparte-

nenza ad una storia ininterrotta di origini, di scambi familiari ripetuti 
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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”.  
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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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Grundsatzpapier des Südtiroler
Heimatbundes für den Autonomiekonvent

Einleitung

Der Südtiroler Heimatbund (SHB) versteht sich als eine Vereinigung der Südtiroler
Aktivisten, die in den 1950er und 1960er Jahren bis zur Umsetzung des Südtirol-
Pakets in Italien wegen politisch motivierter Straftaten verurteilt wurden.

Ziel des Südtiroler Heimatbundes ist die Durchsetzung der Wiedervereinigung von
Südtirol mit dem zur Republik Österreich gehörenden Ost- und Nordtirol, von dem es
seit 1919 getrennt ist. Die angestrebte Wiedervereinigung soll entweder durch einen
Volksentscheid oder durch schrittweisen Vollzug verwirklicht werden.

Der  SHB  sieht  den  Weg  zur  Erreichung  dieser  Ziele  in  der  Anwendung  von
friedlichen Mitteln im Allgemeinen und des durch internationale Verträge auch von
Italien und Österreich anerkannten Rechtes auf Selbstbestimmung im Besonderen.
Der SHB unterstützt in gleicher Weise das Selbstbestimmungsrecht der ladinischen
Volksgruppe. Der SHB setzt sich für die sozialen Belange der ehemaligen politischen
Häftlinge und für deren Rehabilitierung ein.
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Beziehung zur Region, zu Italien und Österreich

Region

Der Südtiroler Heimatbund sieht die Region Südtirol-Trentino als nicht sinnvoll an.
Diese  ist  aufzulösen.  Das  Autonomiestatut  gilt  künftig  nur  für  Süd-Tirol.  Dort  ist
festzuschreiben,  dass  die  Autonomie  nur  eine  Zwischenlösung  sei  und  Süd-Tirol
wieder  mit  Nord-  und Ost-Tirol  wiederzuvereinigen ist.  Das Los von Trient  wurde
schon  bei  der  Kundgebung  auf  Sigmundskron  1957  gefordert.  Die  Südtirol-
Autonomie hat den Sinn die österreichische Minderheit zu schützen. Hierbei handelt
es sich um eine klare ethnische Autonomie. Diese sollte und darf nicht von Trient in
Anspruch  genommen  werde,  da  die  dortige  Bevölkerung  zum  größten  Teil  der
italienischen Mehrheit angehört.

Italien

Süd-Tirol  soll  auch  weiterhin  ein  freundschaftliches  sowie  wirtschaftliches  gutes
Verhältnis zu Italien pflegen. Eine vollständige administrative und politische Trennung
von  Italien  ist  gewünscht.  Italien  erhält  das  Recht  die  Italiener  in  Süd-Tirol  zu
schützen.  Die angestrebte Tiroler  Landeseinheit  wird  nur erreicht,  wenn Süd-Tirol
nicht mehr zu Italien gehört. 

Das  von  Rom  besetzte  Regierungskommissariat  in  Bozen  ist  unverzüglich
aufzulösen. Seine Kompetenzen sind auf den Landeshauptmann zu übertragen.

Die unverzügliche Rückgabe aller enteigneten Staatsimmobilien an das Land Südtirol
hat zu erfolgen. Die Fahnen- bzw. Hymnenpflicht ist vom Staat Italien an das Land
Süd-Tirol  zu  übertragen,  um  zukünftige  Spannungen  zwischen  den  Ethnien  zu
vermeiden.

Österreich

Im neuen Autonomiestatut ist Österreich das Vaterland Südtirols verankert. Süd-Tirol
wurde  entgegen  dem  wiederholt  geäußerten  Wunsch  der  Bevölkerung  von
Österreich getrennt. Auch nach noch zirka 90 Jahre der unrechtmäßigen Teilung von
Tirol  wünscht sich ein guter Teil  der Südtiroler noch heute die Wiedervereinigung
ihrer Heimat mit dem Vaterland Österreich. Der gute Kontakt zu Österreich bzw. zur
Schutzmacht der Süd-Tiroler ist unabdingbar und muss im Autonomiestatut verankert
werden. Gerade das Land Süd-Tirol braucht in Zeiten wo ein zentralistisches Italien
stärker und stärker wird, einen starken Schutzherren welcher die Rechte des Süd-
Tiroler Volkes verteidigt. Auch ist die doppelte Staatsbürgerschaft zur internationalen
Sicherung, der Tiroler Identität von Österreich einzufordern.
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Herausforderungen der Integration und Inklusion

Hierbei  muss  im  Vorfeld  geklärt  werden,  was  unter  dem  Begriff  Integration  und
Inklusion verstanden wird. Die Integration ist für den Heimatbund die Eingliederung
der neuen Bürger mit Migrationshintergrund in Süd-Tirol. Sämtliche Kompetenzen für
die  Integration  müssen an das Land Südtirol  übertragen werden.  Unter  Inklusion
versteht der Heimatbund die Einbindung der körperlich oder geistig beeinträchtigten
Menschen in die Gesellschaft.

Personen  mit  Migrationshintergrund  müssen  die  deutsche  Sprache  und  Kultur
erlernen um in Süd-Tirol ordnungsgemäß eingebunden zu werde. Bei der Integration
spielt  die  Arbeits-  und  Wohnsituation  eine  wichtige  Rolle.  Menschen  mit
Migrationshintergrund  müssen  gut  in  die  Bevölkerung  eingebunden  werden.  Zu
beachten gilt  hier  auch das ihr  soziales  Umfeld.  Um eine  gute  Eingliederung zu
gewährleisten,  muss  die  Bevölkerung  den  neuen  Bürger  auch  akzeptieren.  Dies
findet über einen Austausch statt, welcher nur über die sprachliche Ebene erfolgen
kann.  Der  Schlüssel  zur  Integration  ist  die  Sprache.  Hierbei  muss immer  wieder
betont werden, dass Süd-Tirol als deutschsprachiges Land bei Italien ist. Hier muss
eine Sensibilität geschaffen werden, um die Migranten in die deutsche Gesellschaft
zu integrieren.

Personen  mit  körperlicher  und  geistiger  Beeinträchtigung  sind  ein  Teil  unserer
Gesellschaft.  Hierbei  gilt  zu  beachten  das  diese  in  ihren  Fähigkeiten  gefördert
werden, aber Teil des sozialen Lebens bleiben sollen. Konkret heißt dass sie nicht in
irgendwelchen Einrichtungen verschwinden,  sondern in  der  Mitte  der  Gesellschaft
ihren Platz finden sollen.

Der Obmann des
Südtiroler Heimatbundes

Der Beauftragte des
Heimatbundes für den Konvent

Roland Lang Christoph Mitterhofer
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