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CantoneAlto Adige: utopia o modello?
Trecentotrenta personalità del
mondo economico, culturale e poli-
tico, sudtirolesi ed estere, si sono ri-
unite il 4 ottobre scorso alla Libera
Università di Bolzano e al Museion
per discutere il modello cantonale
svizzero quale possibile inspirazio-
ne per il futuro dell’Alto Adige.
Nel corso del convegno organizza-
to dal Global Forum Südtirol sono
stati presi in considerazione – da
parte di numerosi relatori di spic-
co – i vari aspetti del modello can-
tonale svizzero: governo collegiale
e concordanza, concetto di stato
cooperativo, autonomia comuna-
le e federalismo, concorrenza tra
gli enti territoriali, democrazia di-
retta, maggiore responsabilità per-
sonale ed economia politica libe-
rale. Inoltre è stato presentato il
modello della provincia canade-
se del Québec, che si colloca tra il
modello cantonale svizzero e quel-
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lo provinciale altoatesino.
“Mi sono sempre chiesto perché
l’Alto Adige ha finora sempre solo
discusso il modello dell’Euregio,
ma mai quello a Ovest con la con-
finante Svizzera. Un esempio di de-
mocrazia diretta e di concordanza
che si differenzia molto dalla no-
stra democrazia rappresentativa e
dal quale trarre spunto di riflessio-

ne per lo sviluppo del nostro pia-
no politico, sociale ed economico”,
così Christian Girardi, fondatore
ed organizzatore del Global Forum
Südtirol.
“La Provincia di Bolzano gode di
un’ampia autonomia, conquistata
negli anni in lunghe trattative col
governo centrale – ha sottolineato il
Presidente della Provincia Autono-

ma di Bolzano Arno Kompatscher
– a differenza della Svizzera, però,
non siamo ancora riusciti a trasfe-
rire questa autonomia a tutti i livel-
li. In Alto Adige molto ancora si de-
cide dall’alto. Pertanto intendiamo
promuovere una riforma istituzio-
nale che trasferisca più competen-
ze ai comuni. Questo è sicuramente
qualcosa che possiamo ancora im-
parare dalla Svizzera”.
“Tre cose possiamo imparare dal-

la Svizzera – ha chiarito il senatore
Francesco Palermo – federalismo,
federalismo, federalismo. Intanto
possiamo provare però ad avere
più coraggio di sperimentare, di in-
trodurre meccanismi di correzione
degli errori e di aggiungere alla de-
mocrazia rappresentativa e a quella
diretta forti elementi di democrazia
partecipativa, l’unico sistema che
consente davvero di includere e ri-
spettare le minoranze di ogni tipo”.

Francesco Palermo, Matthias Michel, Elisa Valentin, Arno Kompatscher,
Gerlinde Manz-Christ, Reiner Eichenberger, Christian Girardi fo
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USED CARS SAS/KG - Via Macello - Schlachthofstrasse, 18
39100 Bolzano - Bozen

ROBERT 349 3865718 - BODO 349 3865709
WWW.USeD-carS.it
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toyota avensis 2.0D4D
01/2009
102.000km
93kw/126cv

ForD S-MaX 2-0 tDci
12/2009
102.000KM
103kw/140cv

ForD c-MaX 1.6 tDci
ANNO 2011
KM 77.000
85 KW / 115 CV
GRIGIO MET.

Fiat GranDe PUnto
1.3MJt
02/2006
88.000KM
55KW/75CV

PreZZo € 9.900,00PreZZo € 12.900,00

PreZZo € 13.900,00 PreZZo € 4.800,00

info@used-cars-it


