Patentino,
ecco
le
alternative
al
monopolio
L'Eurac ha censito settanta
titoli di studio equivalenti
di Orfeo Donatini

BOLZANO. Saranno almeno una settantina i titoli di studio che verranno parificati al vecchio patentino di bilinguismo provinciale. A stilare l'elenco ci ha pensato l'Eurac, ma dovrà essere un'intesa fra Provincia e Commissariato del governo a vararlo. Ed è già polemica «perché la
Corte europea impone il superamento del patentino, non
la sua moltiplicazione», sostiene l'avvocato Lanzinger.
La norma varata in Commissione dei Sei non va oltre
le quattro righe di un comma
da inserire nel decreto del
1976 di attuazione dello statuto speciale regionale: «Per le
finalità di cui al presente decreto, nell'intesa prevista sono inoltre individuati gli attestati e le qualifiche di conoscenza della lingua italiana e
di quella tedesca considerati
equipollenti» al patentino.
Quattro righe che però segnano una svolta, la fine del
monopolio del patentino di bilinguismo rilasciato esclusivamente dalla Provincia.
L'Eurac ha già stilato così un
elenco che comprende una
settantina di titoli giudicati
equivalenti al vecchio patentino, ma spetterà ad un'intesa
fra il presidente della giunta
Luis Durnwalder e il commissario del Governo Giuseppe
Destro vararlo ufficialmente;
naturalmente dopo che il Go-

verno avrà varato la norma
presumibilmente entro la primavera.
Unanimi i giudizi favorevoli a questa norma varata dalla Commissione dei Sei: «E' la
dimostrazione della sensibilità della Volkspartei - sostiene l'onorevole Siegfried Brugger - perché così si salvaguarda il sacrosanto principio del
bilinguismo e al tempo stesso
si va incontro alle esigenze
della popolazione». «Un passo
avanti di grande flessibilità ricorda invece l'onorevole
Gianclaudio Bressa - che immette il bilinguismo dell'Alto
Adige in una irreversibile
strada europea». «Siamo molto contenti di questa norma commenta il segretario dei
Ds Christian Tommasini - perché va nella direzione giusta
rispettando le indicazioni che
sono arrivate dall'Europa».
«Una scelta importante - ricorda infine Giorgio Hol-

zmann di Alleanza nazionale
- che modernizza il sistema altoatesino ed anche il fatto che
sia stata approvata all'unanimità è molto significativo».
Di ben diverso avviso invece, come riportiamo qui sotto, l'avvocato Gianni Lanzinger: «E' illegittimo il patentino e qualsiasi altro mezzo di
attestazione del bilinguismo.
Quella approvata non è che
l'ennesima invenzione della
Volkspartei per continuare a
controllare il mercato del lavoro».

Una prova
d'esame
di bilinguismo
per avere
il patentino
Fra poco
non sarà più
necessario
passare
le forche
caudine
provinciali
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