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«Si aggiungono diritti»
Palermo difende le posizioni di Convivia
BOLZANO. Uno contro l'altro, a spiegare le rispettive ragioni. Ieri sera, organizzata
da Convivia, ha avuto luogo
presso il centro parrocchiale
accanto al Duomo di Bolzano,
la tavola rotonda sul tema del.
censimento. O meglio, della
dichiarazione linguistica. I relatori erano Francesco Palermo dell'Accademia europea,
il deputato Svp Karl Zeller e
l'avvocato dello Stato, Guido
Denicolò.
Palermo (nella foto, con
Zeller) ha spiegato le ragioni
per cui ha un senso la dichiarazione anonima. «Nessuno
vuole togliere diritti a qualcuno, ma anzi aggiungerne degli altri all'attuale quadro
normativo», ha detto il ricercatore dell'Eurac. L'anonimato comporterebbe la dichiarazione ad hoc, da farsi al momento in cui serve per ottenere qualche benefìcio pubblico, oppure per partecipare ai
concorsi. Il deputato della
Svp ha invece detto che la dichiarazione ad hoc falserebbe
il dato, andando ad intaccare
il meccanismo della proporzionale.
«Quello che mi stupisce ancora è come non si capisca
che il nostro obiettivo non è
eliminare il censimento, ma
renderlo compatibile con le
normative europee. Dovrebbe essere anche nell'interesse
di tutta la popolazione altoatesina», è la posizione di Palermo. Al riguardo, secondo Denicolò, il recente parere della
commissione del Copnsiglio
d'Europa «fornisce l'interpretazione "autentica" dell'arti-

colo 3 della Convenzione, che
"contiene il principio che l'appartenenza ad un gruppo etnico-linguistico, dev'essere libera e pienamente facoltativa».
In passato, sempre Denicolò,
aveva escluso che la Svp potesse invocare la tutela dell'Austria su questi cambiamenti «tecnici» al sistema della dichiarazione. «Non credo
che qualcuno possa invocare
la "tutela" dell'Austria - disse
l'avvocato dello Stato - L'Austria ha ratificato, nel 1997, la

convenzione, compreso l'articolo 3, e non ha formulato alcuna riserva in proposito. E
importante osservare che entrambe le parti dell'accordo
De Gasperi-Gruber, nonché
del successivo accordo sulla
"quietanza liberatoria", hanno firmato anche la convenzione di cui stiamo discutendo. L'Austria ha quindi accettato non solo l'articolo 3, ma
anche l'autorità del Comitato
consultivo e del Comitato dei
Ministri ai fini della sua inter-

leri sera un convegno
sul censimento
Zeller: cambiare porta
alla fine detta proporz
pretazione». Poi, dopo la commissione del Consiglio d'Europa, c'è stata la decisione del
Garante per la privacy, che
ha fatto proprie le tesi di Convivia sul censimento anonimo.
Sull'altro versante, la Svp
ha visto le sue ragioni prevalere in sede di tribunale civile, con il giudice Busato che
non ha accolto il ricorso dell'associazione.
L'avvocato
Riz, che difendeva la Provincia aveva presentato una memoria piuttosto cospicua, in
cui si ricordava tra l'altro
che la proporzionale è servita
alla pace sociale in questa
provincia. Inoltre, sempe pochi giorni fa, un parere
espresso dal professor Paolo
Carrozza sostiene che la materia non sia più di competenza
dello Stato. Per Zeller, cambiare qualcosa sulla dichiarazione linguistica corrisponde
all'inizio della fine della proporzionale. Palermo, Denicolà e l'associazione Convivia
ritengono, invece, che non
verrebbe a sfaldarsi uno dei
pilastri dell'autonomia. Una
diversità di vedute che si ripropone adesso nella Commissione dei Sei, dove la parte governativa dei commissari vorrebbe almeno «congelare» la dichiarazione nominativa, prima di valutare con più
calma l'intera questione. A
Convivia preme soprattutto il
rispetto dei diritti individuali: non possono essere schiacciati da una norma a difesa
delle minoranze, che rimarrebbero - si sostiene-- comunque difese nell' anonimato.

