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Trento – 16 febbraio 2015
Il Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT, la Südtiroler Volkspartei
- SVP, l'Union Valdôtaine e l'Union Autonomista Ladina - UAL, riunitisi a
Trento il 16 febbraio 2015, alla presenza dei Presidenti della Provincia
Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz
Bozen e della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Région Autonome Vallée
d'Aoste,
! ribadiscono l'importanza della storica collaborazione politica tra le forze
autonomiste dell'arco alpino, resa possibile grazie a una comune visione
dell'Autonomia e alla piena consapevolezza delle sue ragioni storiche,
etiche e sociali, nonché del suo essere cultura dell'autogoverno
responsabile;
! confermano l'adesione ai valori autentici del federalismo e al principio di
sussidiarietà quale modello di auto governo responsabile per i territori e le
comunità che vi abitano;
! rilanciano l'obiettivo politico della tutela delle minoranze etnico linguistiche, del loro essere straordinario patrimonio sotto il profilo culturale
e identitario, nonché vero e proprio modello di convivenza tra i popoli;
! evidenziano come la loro consolidata alleanza politica abbia portato alla
formazione di una delegazione parlamentare autonomista forte e
autorevole, in grado di rappresentare efficacemente le istanze dei territori
e delle minoranze linguistiche;
! ritengono necessario e strategico che in una situazione come l’attuale,
caratterizzata da profonde incertezze e da continui mutamenti del quadro
politico e istituzionale e in una fase che vede il Paese impegnato in
importanti riforme strutturali e costituzionali, le forze autonomiste dell'arco
alpino si muovano di comune accordo e in maniera unitaria a tutti i livelli
politici ed istituzionali;
! rinnovano il rapporto di collaborazione con la Slovenska Skupnost e la
minoranza slovena in Italia e giudicano positivamente la nascita e
l'affermazione di movimenti autonomisti in altre realtà di montagna, in
particolare il BARD nella Provincia montana di Belluno e il Movimento
"Autonomia Valtellinese";
! esprimono forte preoccupazione per il clima ostile che oggi pervade

l'opinione pubblica nazionale e per l'atteggiamento di contrarietà che
caratterizza l'attuale fase politica rispetto alle istanze regionali, anche
riguardo alle prerogative e alle ragioni storiche che sono alle base delle
autonomie speciali;
! confermano la volontà, sempre espressa in ogni sede da parte delle
rispettive Autonomie speciali, di voler contribuire in maniera responsabile,
per la quota di propria competenza, all'azione di risanamento finanziario
nazionale;
! rivendicano la validità, nel quadro complessivo nazionale, delle autonomie
realmente responsabili, che meritano, nel processo di Riforma
Costituzionale in atto, di essere riconosciute e valorizzate.

Il Partito Autonomista Trentino Tirolese, la Südtiroler Volkspartei,
l'Union Valdôtaine e l'Union Autonomista Ladina ribadiscono la
necessità di rafforzare la loro alleanza politica al fine di:

" rivendicare convintamente le ragioni delle Autonomie in un contesto
politico e in un clima d'opinione incline al centralismo e che non riesce a
comprendere appieno il valore delle Specialità che hanno portato a risultati
positivi in tutti i settori e che oggi dovrebbero essere prese a modello e
costituire un esempio per l’Italia intera;
" mettere in campo una rappresentanza politica e istituzionale unitaria,
in grado di operare su tutti i livelli (Parlamento Europeo, Parlamento
Italiano, Conferenza Stato-Regioni, Macroregione Alpina, Enti Locali) per
tutelare e valorizzare le ragioni e le potenzialità delle Autonomie speciali,
in particolare nella Riforma Costituzionale in corso, e garantire il pieno
rispetto degli accordi raggiunti sul piano dei rapporti finanziari e delle
competenze con lo Stato centrale;
" portare avanti ogni iniziativa utile per valorizzare la dimensione e la
vocazione plurilingue dei rispettivi territori di confine, per promuovere
l'Europa dei Popoli e le Euroregioni che uniscono popoli storicamente e
culturalmente affini per costruire condizioni e opportunità di crescita per le
comunità che vi abitano ed in particolare per le giovani generazioni;

" rinnovare il comune impegno a favore dei territori di montagna e delle
comunità che li popolano, sia mediante iniziative parlamentari condivise,
che attraverso l'iniziativa politica del Gruppo Interparlamentare per lo
Sviluppo della Montagna;
" sostenere e favorire la costituzione a livello comunitario della
Macroregione Alpina ed agire perché valorizzi le prerogative e le
potenzialità delle comunità di montagna;
" avviare tutte le iniziative politicamente percorribili per ripristinare le
competenze primarie intaccate dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale e dalla legislazione nazionale, per ampliare le competenze
statutarie, con l'obiettivo di sviluppare dinamicamente l'autonomia per
tendere all'Autonomia Integrale;
" operare in maniera coordinata nelle fasi fondamentali che riguardano
l'elaborazione e l'approvazione dei nuovi assetti costituzionali e delle
modifiche agli Statuti di autonomia;
" condurre un'azione politica unitaria in tutte le iniziative che puntino alla
rivendicazione di una maggiore autonomia e al completamento delle
competenze statutarie;
" impegnarsi, con tutti gli strumenti a disposizione, perché sia riconosciuto e
attuato ad ogni livello il principio dell'intesa nei processi di modifica e di
attuazione costituzionale e statutaria e affinché sia avviato e completato il
percorso di ripristino delle competenze già attribuite dagli Statuti e il
trasferimento delle nuove competenze concordate con il Governo;
" rivendicare, nell'attività legislativa ordinaria e nei processi di definizione
delle riforme, la dinamicità delle Autonomie speciali;
" sostenere la collaborazione e le iniziative comuni tra i Giovani
Autonomisti del PATT, la Junge Generation SVP e la Jeunesse
Valdôtaine, confermando così l'importanza della partecipazione attiva e
responsabile dei giovani alla vita politica.

Le forze politiche autonomiste dell'arco alpino confermano infine la volontà
di operare in stretto coordinamento, non solo attraverso la rappresentanza
parlamentare, ma anche con incontri periodici promossi ogniqualvolta le
circostanze lo richiedano.

Trento, 16 febbraio 2015

Per il Partito Autonomista Trentino Tirolese - PATT
Il Segretario politico Franco Panizza

Per la Südtiroler Volkspartei – SVP
L'Obmann Philipp Achammer

Per l'Union Valdôtaine
Il Presidente Ennio Pastoret

Per l'Union Autonomista Ladina – UAL
Il Segretario Politico Manuel Farina

