
La toponomastica in Alto Adige

La questione della toponomastica in Alto Adige è sempre stato un tema di altissimo valore 
simbolico ed identitario. Da più di 40 anni la questione toponomastica ciclicamente occupa la 
scena politica e sociale della nostra terra, alimentando, in entrambi i gruppi linguistici 
rivendicazioni, frustrazioni, paure e aumentando il senso di conflittualità tra i gruppi linguistici.
Il PD dell’Alto Adige è convinto che solo mettendo un punto fermo sulla questione, nel rispetto dei
principi del bilinguismo, della pariteticità e del consenso condiviso, sarà possibile aprire una fase
nuova, più avanzata della nostra Autonomia.
Un’autonomia più partecipata, che garantisca tutti, un’Autonomia nella quale tutti i cittadini 
dell’Alto Adige/Südtirol si sentano a casa.
La proposta di norma di attuazione attualmente in discussione nella Commissione dei 6 
rappresenta una occasione storica, perché introduce un nuovo concetto, molto avanzato, per la 
nostra Autonomia, ovvero quella della doppia maggioranza, numerica e di gruppo linguistico. Tutte
le decisioni su questo delicato aspetto della nostra convivenza saranno tassativamente prese con il 
consenso di entrambi i gruppi linguistici.
Si costituzionalizza il principio della condivisione.
Questo aspetto ha una enorme importanza culturale-politica per la nostra terra, e costituisce un
passaggio storico per la nostra Autonomia.
La legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15, votata anche dal PD, impugnata dal Governo, non
prevedeva questa forma di garanzia per entrambi i gruppi, ma istituiva una Commissione che 
avrebbe scelto a maggioranza semplice.
La logica conseguenza di un ipotetico fallimento del percorso individuato dal Governo, con il
fondamentale apporto del senatore Palermo, è la riproposizione della questione in Consiglio
Provinciale, dove non ci sono allo stato le condizioni per definire un impianto normativo avanzato
quanto la norma di attuazione attualmente in discussione.
Inoltre se non si trova una soluzione e si rimanda tutto, la conseguenza pratica sara' purtroppo
il mantenimento di centinaia di cartelli attualmente ingiustamente monolingui, che se non si
interviene non verranno tradotti.

Tutto ciò premesso
Il PD dell’Alto Adige

si esprime favorevolmente alla proposta di una norma di attuazione che sancisca un accordo
condiviso sulla questione della toponomastica, introducendo il principio della condivisione
per le questioni che riguardano i rapporti fra i gruppi linguistici (principio della doppia
maggioranza)
Esprime forte sostegno ad un’azione politica alla ricerca di una soluzione condivisa e invita tutti, 
a partire dal Presidente della Commissione, senatore Francesco Palermo, a proseguire le 
trattative ed i lavori in tal senso.


