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Mozione  
 
 
Campagna per la promozione dell’autonomia speciale della Provincia di Bolzano  
 
 
La nostra autonomia, questa sconosciuta. Sembra una frase fatta ma in realtà a leggere articoli 
stampa,  dichiarazioni di politici e il sentire di persone comuni, la parola chiave più frequente 
quando si parla della nostra autonomia speciale resta ancora “privilegi”.  
Autonomia che non “sfonda” neppure tra gli interessi dei giovani residenti in Provincia, dove si 
nota, in particolare nel gruppo linguistico italiano, uno scarso interesse e una fioca presenza anche 
nei lavori del Forum per il nuovo statuto di autonomia.  
 
La nostra autonomia dovrebbe restare al centro degli interessi di chi vive in Provincia e dovrebbe 
essere divulgato e promosso su tutto il territorio nazionale italiano il suo ruolo di faro per le Regioni 
che intendono diventare virtuose e contribuire alle entrate pubbliche dello Stato italiano.  
 
Attualmente la Provincia di Bolzano genera un trasferimento a Roma di circa mezzo miliardo netto 
di euro l’anno. Un contributo che ci pone ai primi posti tra le regioni che contribuiscono al 
contenimento del debito e al sostegno della spesa pubblica statale. Mezzo miliardo che alleggerisce 
non poco le disponibilità del nostro bilancio provinciale ma che ci pone in cima alla classifica tra le 
Regioni più virtuose in Italia.  
 
A chi pensa che tutto ciò derivi da privilegi, dobbiamo chiarire una volta per tutte che la nostra 
autonomia ha trasformato un territorio tradizionalmente contadino e povero in una realtà che oggi 
attira più turisti di tutto il sud Italia. I turisti non li attiriamo con i privilegi, ma con il metodo di un 
sistema di attrazione e offerta di servizi che funziona, con la cura dell’ambiente e la manutenzione 
delle strade nettamente migliorata da quando la competenza è passata dall’Anas alla Provincia. Le 
competenze non sono privilegi. Bisogna far funzionare la macchina e tenerla sempre aggiornata. 
Non siamo la Provincia perfetta. Dobbiamo armonizzare il sociale e la sanità in sistemi più moderni 
e perfettibili. In molte branche dobbiamo ancora aprirci al mondo con una visione glocale in grado 
di dialogare di più oltre i confini provinciali. Ma nonostante tutto abbiamo una sanità che ci 
invidiano anche in Olanda. Abbiamo un sistema di assistenza sociale che andrà rivisto, ma che fino 



a oggi ha garantito a tutti un’integrazione  e un sostegno al reddito.  
 
Ciò che davvero manca oggi alla nostra autonomia speciale è il sapersi raccontare. Svelando quella 
verità che vada oltre ai pregiudizi di chi la indica ancora quale sistema basato sui privilegi.  
Bisogna ritornare a parlare ai  giovani residenti in Provincia e iniziare a raccontare la nostra storia e 
la nostra attualità al di fuori dei confini provinciali. Non basta quindi essere soddisfatti di aver 
ottenuto una salvaguardia dell’autonomia speciale nella riforma costituzionale che chiamerà alla 
conferma referendaria di ottobre anche i cittadini della  Provincia autonoma di Bolzano. Serve 
comunicare, al proprio interno e all’esterno cosa stia accadendo, coinvolgendo per primi gli 
altoatesini sudtirolesi che possono diventare i primi ambasciatori della propria Provincia. Serve 
istituire una vera e propria campagna, massiccia e  continuativa, di  promozione dell’autonomia 
speciale della Provincia di Bolzano, in tutti gli ambiti della politica e della società civile. Per fare 
ciò servono “ambasciatori” in ogni regione d’Italia, serve una campagna di informazione costante e 
multicanale.  Implementando un sistema di comunicazione porta a porta e utilizzando i social 
network, le piattaforme informatiche, così come una presenza fisica  ai maggiori eventi italiani. 
Serve comunicare non che siamo i più bravi perché abbiamo i privilegi ma che adottiamo metodo, 
buona volontà e abbiamo a cuore il bene comune che è la nostra Provincia, oggi in grado di 
contribuire al bene comune italiano. Fornendo dati chiari e certi di quanto contribuiamo allo Stato 
italiano, di far capire che il nostro ruolo non è quello di una riserva speciale, di un giardino di 
privilegi in mezzo al deserto ma di un valore aggiunto a un’”Italia del bene comune”. Solo così 
potremmo conquistare la fiducia degli italiani, molti dei quali già ci favoriscono  per le proprie 
vacanze e ci portano ad esempio in molti casi. Dobbiamo forse, però,  abbandonare  quel briciolo  di 
arroganza o presupponenza che ci ha contraddistinto in qualche occasione,  fino a ora, nei rapporti 
di buon vicinato con chi oggi non comprende il valore della nostra autonomia a favore di tutti, 
percependola solo un bene per chi vive entro i confini della Provincia di Bolzano. Dobbiamo aprirci 
e comunicare. Lo dobbiamo fare senza modestia, ma con l’umiltà che spetta a chi sa di avere 
ragione.  
A tale fine sarà importante coinvolgere tutte le istituzioni provinciali, a partire dal Consiglio 
provinciale e dai suoi componenti.  
 
In definitiva, la Provincia è chiamata a creare un format multicanale dedicato alla popolazione 
italiana (internet, video,  post da condividere sui social network, materiale cartaceo esemplificativo, 
più immediato rispetto alla pubblicazione istituzionale del Consiglio provinciale sullo statuto di 
autonomia) che sia in grado di essere compreso dalla più ampia fetta di cittadini. Inoltre, servirà 
intraprendere la via istituzionale con la presentazione della nostra autonomia con seminari e incontri 
istituzionali in altre Regioni e in Stati esteri.  
 
Tutto ciò premesso. 
 
Si invita la Giunta provinciale: 
 
a deliberare un progetto di comunicazione sulla nostra autonomia. Prevedere una piattaforma di 
comunicazione multicanale con l’uso dei nuovi mezzi social e internet, video e cartaceo. 
Coinvolgere maggiormente tutta la popolazione locale e le istituzioni politiche, le parti sociali, la 
società civile su tutto il territorio nazionale sulla ricaduta  positiva della nostra autonomia nei 
confronti delle altre regioni e dello Stato italiano, interessando anche Stati esteri.  Coinvolgere 
direttamente tutti i membri e i Gruppi consiliari  del Consiglio provinciale di Bolzano che si 
rendano disponibili a diffondere e raccontare la nostra autonomia speciale.  
 
 
Elena Artioli 
Consigliere provinciale  


