Alto Adige, 24.01.2001

CONVEGNO INTERNAZIONALE

Lo Statuto? Un modello da esportare
L'area dei Balcani interessata all'autonomia per la pacifica convivenza
TRENTO. "Organizzare la
convivenza: l'esperienza del
Trentino Alto Adige e le prospettive per i Balcani" è il titolo di un convegno internazionale che si terrà il 26 e 27 gennaio a Trento per iniziativa
della Regione, delle Università di Trento e di Bolzano e
dell'Accademia Europea di
Bolzano, con la consulenza
scientifica dell'Istituto Affari
Internazionali di Roma.
Il convegno è stato presentato ieri in Regione dalla pre-sidente della giunta, Margherita Cogo, e da alcuni degli organizzatori. La giornata di venerdì avrà un carattere prettamente scientifico, con interventi, tra gli altri, di Zdenka
Machniykova, consigliere giuridico per l'Alto Commissariato alle Minoranze Naziona-

li nell'ambito dell'Osce, Nina
Dobrkovic, dell'Istituto per la
Politica internazionale di Belgrado, Yoram Dinstein dell'Università di Tei Aviv e Alfred
Steinherr, rettore dell'Università di Bolzano. Sabato vi
sarà la parte dedicata all'analisi politica con una tavola rotonda alla quale parteciperanno il sottosegretario agli Esteri, Umberto Panieri, il ministro per le Minoranze nazionali ed etniche del governo di
Belgrado, Rasim Ljajic, l'ex
presidente della Macedonia,
Kiro Gligorov, i presidenti
delle due Province autonome
di Trento e di Bolzano, Lorenzo Della! e Luis Durnwalder e
la presidente della giunta regionale, Margherita Cogo.
Presentando il convegno, la
presidente Cogo ha detto che

dopo la fine della guerra fredda e lo scoppio in varie parti
del mondo di conflitti di natura etnica si è registrata una
crescente attenzione verso il
modello di convivenza attuato in Trentino Alto Adige, la
sua organizzazione istituzionale e il suo assetto autonomistico, che ha un aggancio internazionale. L'ambizione del
convegno, ha aggiunto, è
quindi quella di rispondere alle domande relative alla possibilità di esportare questo modello, tenendo conto che la garanzia della convivenza pacifica non viene solo dal versante giuridico, ma anche da
quello economico e sociale.
Cogo ha sottolineato positivamente il fatto che il convegno
vede per la prima volta collaborare 1' Università di Trento

e quella di Bolzano ed ha auspicato che tale collaborazione continui in futuro anche
per altri settori. "Non vuole
essere un convegno autocelebrativo - ha concluso Cogo anche perché siamo coscienti
che anche da noi ci sono
aspetti positivi e negativi, ma
un'occasione anche per noi
per approfondire la nostra
realtà e non considerare gli
equilibri raggiunti come immutabili, ma adeguabili ai
tempi".
Bruno Dallago dell'Università di Trento e Jens Woelk
dell' Università di Bolzano
hanno parlato dei relatori e
dei temi in discussione, annunciando che il convegno di
Trento dovrebbe avere una
seconda puntata nell' area
dei Balcani.

