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  Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 

Interrogazione  
Toponomastica sottratta alla Convenzione per l’Autonomia, allora il processo 

di riforma partecipata è una farsa 
 

Il processo segreto con cui la provincia di Bolzano attraverso il presidente Kompatscher sta 
trattando all’insaputa dell’intera opinione pubblica un tema sul quale al contrario dovrebbe essere 
coinvolta con un dibattito ampio la popolazione e dovrebbero essere tenute in considerazione le 
diverse sensibilità, costituisce un precedente grave. Grave anche che si sia ammesso pubblicamente 
come si stia ricercando una soluzione per avere una fonte di diritto sufficientemente solida per 
potere superare la lettera ed il valore dello Statuto di Autonomia che chiaramente fa espresso 
riferimento al bilinguismo, mai alla riduzione potenziale dello stesso attraverso fantasiose e 
discrezionali soluzioni come quella di un uso che spetterà alla Provincia accertare.  

 Tutto ciò premesso 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 per sapere   1. Come si intenda garantire trasparenza e partecipazione popolare al processo di definizione di un nuovo ordinamento quadro della toponomastica altoatesina; 2. Per quale ragione si sia scorporato questo tema da quello più ampio delle riforme in discussione nella Convenzione, e quale credibilità possa avere allora la Convenzione se temi fondamentali le possano essere scippati con tale leggerezza; 3. Come possa essere ammissibile che gli attori principali di questa riforma siano tutti non altoatesini (il bellunese Bressa, il pugliese Fitto, l’emiliano del Rio, il toscano Renzi…) e che gli italiani dell’Alto Adige non siano stati in alcun modo consultati sulle ipotesi di intervento in una materia di importanza radicale in tema di identità; 4. Come intenda muoversi la giunta provinciale da qui in avanti; 5. Se non si ritenga che ciascun gruppo linguistico debba decidere per se stesso nelle materie che attengono la propria identità se tali decisioni non pregiudicano né limitano le prerogative concesse agli altri gruppi linguistici.   Alessandro Urzì                                                                                                      Bolzano, 12 luglio 2016 


