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DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Grazie presidente! Insomma, c’è
una legge dal 2014, poi nel 2017 voi avete deciso che questo Centro antidiscriminazioni – come presidio,
certo – è fatto da 2 persone addirittura a tempo pieno, una è all’VIII livello, una al VI livello, e poi tutto questo
non viene attuato perché non c’è una stanza dove metterli? Guardi che al terzo piano c'è la stanza ex
rassegna stampa che è libera. Se vuole lo mette nel mio ufficio, io mi sposto, io e la collega ci spostiamo. Se
c’è un’istituzione che è così delicata, come il Centro antidiscriminazioni, e che da 5 anni non viene istituita
perché non si trova una stanza, mi scusi presidente, ma io sospetto che non ci sia stata la volontà di
istituirla.
Vedo anche che l’altra cosa che è decisa ma ancora non è istituita è l'Amt für politische Bildung.
Queste due cose hanno una cosa in comune: sia l’Antidiskriminierungsstelle che l'Amt für politische
Bildung furono frutto di una collaborazione tra maggioranza e minoranza, in particolare tra noi Verdi e la
maggioranza. L’Antidiskriminierungsstelle noi lo presentammo in commissione, passò, poi ci fu un confronto
con il collega Achammer e poi si trovò la soluzione comune, però è chiaro che c'era qualche mal di pancia
nella maggioranza e lo stesso per l'Amt für politische Bildung.
Sarà un caso, allora, che per questi due non si trova la stanza? Io spero che questa stanza la troviate.
In passato, quando si doveva rispettare una legge, si prendeva intanto provvisoriamente in affitto da qualche
parte, però spero che entro l'anno, come Lei ha detto, questa cosa si risolva.

