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GLOBAL FORUM SÜDTIROL

Francesco Palermo, Matthias Michel, Elisa Valentin, Arno Kompatscher,
Gerlinde Manz-Christ, Reiner Eichenberger, Christian Girardi

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 conﬁnante Svizzera. Un esempio di democrazia diretta e di concordanza
che si differenzia molto dalla nostra democrazia rappresentativa e
dal quale trarre spunto di riﬂessio-

ne per lo sviluppo del nostro piano 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 trasferire questa autonomia a tutti i livelli. In Alto Adige molto ancora si decide dall’alto. Pertanto intendiamo
promuovere una riforma istituzionale che trasferisca più competenze ai comuni. Questo è sicuramente
qualcosa che possiamo ancora imparare dalla Svizzera”.
“Tre cose possiamo imparare dalla Svizzera – ha chiarito il senatore
Francesco Palermo – federalismo,
federalismo, federalismo. Intanto
possiamo provare però ad avere
più coraggio di sperimentare, di introdurre meccanismi di correzione
degli errori e di aggiungere alla democrazia rappresentativa e a quella
diretta forti elementi di democrazia
partecipativa, l’unico sistema che
consente davvero di includere e rispettare le minoranze di ogni tipo”.
Grafica: QuiMedia

Trecentotrenta personalità del
mondo economico, culturale e politico, sudtirolesi ed estere, si sono riunite il 4 ottobre scorso alla Libera
Università di Bolzano e al Museion
per discutere il modello cantonale
svizzero quale possibile inspirazione per il futuro dell’Alto Adige.
Nel corso del convegno organizzato dal Global Forum Südtirol sono
stati presi in considerazione – da
parte di numerosi relatori di spicco – i vari aspetti del modello cantonale svizzero: governo collegiale
e concordanza, concetto di stato
cooperativo, autonomia comunale e federalismo, concorrenza tra
gli enti territoriali, democrazia diretta, maggiore responsabilità personale ed economia politica liberale. Inoltre è stato presentato il
modello della provincia canadese del Québec, che si colloca tra il
modello cantonale svizzero e quel-
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Cantone Alto Adige: utopia o modello?
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