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                                 Bolzano , 28 maggio 2006 

OGGETTO : MOZIONE 

Il Consiglio provinciale 

presa visione 

del disegno di legge costituzionale presentato, e poi ritirato, dal senatore Francesco 

COSSIGA con il quale si prevedeva e disciplinava lo svolgimento di un referendum 

popolare per la opzione da parte degli elettori della Provincia Autonoma di Bolzano 

tra il permanere la Provincia nell'ambito dello Stato italiano, o ottenere l'annessione 

alla Repubblica d'Austria o alla Repubblica Federale di Germania, o a costituirsi in 

Stato libero, indipendente e sovrano, 

esprime 

il suo netto rifiuto dei principi e dello specifico contenuto di esso;e 

fatti salvi 

gli attuali diritti delle popolazioni di lingua tedesca e ladina, su posizione di 

eguaglianza per la popolazione di lingua italiana e viceversa ; 

conferma 

definitiva ed irrevocabile, nella cornice dell'Unione Europea, la collocazione statuale 

dell'Alto Adige nella Repubblica italiana, con la Statuto di provincia ad autonomia 

speciale previsto dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali così come adeguati in 

base alla riforma costituzionale italiana , anche conformemente agli accordi 

internazionali tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca, con in quali si è 

chiusa definitivamente ed irrevocabilmente, anche sul piano internazionale, la così 

detta "questione altoatesina", e fatte salve le evoluzione che esso potrà avere, nel 

rispetto dell'unità dello Stato, con le eventuali modifiche di carattere generale ed 

eguale che potranno essere introdotte all'ordinamento regionale, considerandosi 

ormai del tutto definito, con l' approvazione e l'attuazione del così detto "pacchetto", 



accettato espressamente anche dalla rappresentanza partitica maggioritaria della 

minoranza appartenente alle nazionalità culturali e linguistiche austriaca e ladina, il 

problema della "specificità" dello "status dell'Alto Adige; 

dichiara 

che la garanzia dell'autonomia dell'Alto Adige risiede esclusivamente nei principi e 

nelle norme della Repubblica Italiana, con la cui sovranità sarebbe incompatibile la 

pretesa o la richiesta a tal fine, di porsi come garante da parte di qualunque altro 

Stato, anche appartenente alla comunità nazionale germanica, sia quindi dello Stato 

tedesco che dello Stato austro-tedesco. 
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