
 

 

 

 

 

 
GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 

via Renon 11 – 39100 BOLZANO 

 
 

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

Interrogazione 
Un albero per Adriana Pasquali  

 
 

Il Comune di Bolzano ha istituito nel Parco pubblico del Quartiere Firmian la cosiddetta 
“Collina dei saggi” ovvero uno spazio nel quale possano essere ricordate personalità esemplari che si 

siano impegnate per la città di Bolzano, o abbiano avuto un legame con essa, donne e uomini che 

attraverso il proprio esempio di vita, operando in qualsiasi campo e in qualsiasi schieramento, 

con abnegazione e senza alcun interesse personale, anche a rischio della propria incolumità, si sono 

concretamente impegnate lasciando tracce profonde nella creazione di una coscienza collettiva 

capace di stringersi intorno a valori e principi comuni, con l’obiettivo superiore del rispetto della 

dignità del genere umano nella sua interezza, della creazione di migliori condizioni di vita, 

ispirandosi alla ricerca della verità e della giustizia, della crescita culturale e sociale, dello sviluppo 

della conoscenza in tutte le sue forme e declinazioni.  

Il Consiglio Comunale di Bolzano, nella riunione dello scorso 27 luglio, ha approvato la 

delibera che prevede di piantare in autunno due alberi che ricordino la figura di Lidia Menapace, 

senatrice, scomparsa il 7 dicembre 2020 e quella di Nella Mascagni, insegnante, deceduta il 27 

febbraio 2009. 

Nella stessa seduta è stata però respinta dal Consiglio Comunale la proposta di dedicare un 

albero anche a Adriana Pasquali, anche lei senatrice, morta il 22 aprile del 2020. 

Sebbene l’intitolazione di due alberi a due figure femminile sia un segnale importante, 

perché sino ad oggi nella Collina dei saggi sono stati ricordati soli uomini, non ci si può esimere dal 

rilevare che in questo modo sono ricordate solo due donne politicamente orientate a sinistra, mentre 

è stata esclusa la dedica ad una donna di destra. 

La senatrice ed avvocatessa Adriana Pasquali è stata al pari di Lidia Menapace e Nella 

Mascagni un faro per l’intera città di Bolzano e per intere generazioni di bolzanini. Colosso di 

moralità politica e cultura, Adriana Pasquali è stata una professionista strepitosa, un’eccellente 

penalista, prima donna altoatesina a sedere sugli scranni di Palazzo Madama e ultimo eletto della 

destra italiana in quel collegio per molti anni.  

In Parlamento rivestì il ruolo di vicepresidente della Commissione permanente affari 

costituzionali, ma fu anche presidente dell’Ordine degli avvocati della provincia di Bolzano. La si 

ricorda per le battaglie sui diritti civili di cui fu alfiere.  Fu soprattutto guida per l’esempio che 

sapeva mostrare, nei suoi comportamenti, per la passione mista a senso del dovere civico in cui 

manifestava sempre grande umanità ma anche moralità, soprattutto negli anni difficili in cui anche 

la politica sembrava rischiare di flettersi a ciò che più conveniva piuttosto che a ciò che era giusto e 

soprattutto coerente con la propria storia.  

Dignità, parola chiave nella storia personale di Adriana Pasquali: prima di abbracciare 

l’impegno politico, rappresentò con  austera fermezza, ma anche  rara eleganza e profondità, le parti 

civili nei processi ai terroristi separatisti altoatesini. Indimenticabili le sue arringhe che erano 

l’espressione più alta della sua professionalità ma anche del suo profondo senso della Giustizia e del 

suo attaccamento a valori autentici di solidarietà ed umanità. 
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Chi, dunque, più di Adriana Pasquali può rappresentare una di quelle figure di “alto profilo 

che con il loro esempio di vita hanno saputo lasciare tracce profonde nella creazione di una 

coscienza collettiva capace di stringersi attorno a valori e principi comuni” ? 

È vero anche che la vigente normativa provinciale prevede, all’articolo  Art. 4/bis della 

Legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26 recante “Istituzione della Soprintendenza provinciale ai 

beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16 e 19 settembre 

1973, n. 37 che “nessun luogo pubblico può essere intitolato al nome di persone decedute da meno 

di dieci anni. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente, ad eccezione di quelli situati 

nei cimiteri o dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici o benefattori/benefattrici o dedicati ai 

caduti in guerra, può essere dedicato in luogo pubblico o aperto al pubblico a persone decedute da 

meno di dieci anni.”. 

Ma è altrettanto vero che lo stesso articolo di legge prevede al secondo comma la possibilità 

che “La Giunta provinciale, sentito il/la Soprintendente, può consentire deroghe alle disposizioni di 

cui al comma 1, quando l'intitolazione o la dedica è fatta a persone particolarmente benemerite per 

la collettività.” 

E tale deroga è stata ad esempio concessa – con delibera della Giunta provinciale n° 499 

dell’ 8 giugno 2021 proprio per l’intitolazione dell’albero, appunto nella Collina dei saggi, alla 

senatrice Lidia Menapace.  

Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

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

per sapere  
 

1) se il Comune di Bolzano abbia chiesto analoga deroga per poter intitolare un albero 
nella “Collina dei saggi” alla memoria di Adriana Pasquali; 

2) se la Giunta provinciale abbia intenzione di concedere, qualora richiesta, tale deroga 
riconoscendo i meriti e il valore storico e professionale della figura della ex senatrice.  

 
 
 
 
 
Bolzano, 17/08/2021 

Alessandro Urzì 
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