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

 
Interrogazione 

“Vecia Ferovia” di Doladizza, cartelli solo in tedesco 
 
La frazione di Doladizza (Montagna) si trova sul pendio a nord del Monte Cislon, 

direttamente lungo la strada dolomitica. Un tempo passava per questa zona il famoso trenino, 
ovvero la “Vecia Ferovia” che da Ora portava alla val di Fiemme.  Alla stazione dei treni di 
Doladizza, con la solita arroganza un cartello monolingue in tedesco è stato sovrapposto a 
quello storico e bilingue. Il toponimo italiano – Doladizza - in quel cartello non c'è più. 

L’elenco dei casi di mancato rispetto del bilinguismo si fa ogni giorno più lungo. Non si 
può più parlare di sporadiche ed isolate ed eccezioni, ma di un comportamento diffuso. Veri e 
propri gesti di sfida di sfida verso la Comunità di lingua italiana di questa Provincia, una 
silente  operazione di pulizia linguistica.  

I cartelli – si apprende da notizie di stampa – erano stati installati dagli Schützen in 
occasione della festa per i cento anni della ferrovia tra Ora e Predazzo.  

Tutto questo premesso e considerato 
 

 
SI INTERROGA 

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

 
per sapere 
 
1) come e con quale tempistica ci si intenda attivare per ripristinare la segnaletica 

originale e bilingue; 
2) se non si ritenga che nel 2019 non ci dovrebbe essere ancora qualcuno che si 

senta in diritto di cancellare i toponimi dell’altro gruppo linguistico, perpetrando un affronto 
nei confronti di tutti coloro che amano questa terra e cercano armonia, non contrapposizioni; 

3) se si ritenga opportuna una precisa e delineata presa di posizione da parte della 
Giunta provinciale per evitare che questi episodi abbiano a ripetersi.  

 
 
17 giugno 2019  
                                                                                                                                       Alessandro Urzì 
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