
5 DEMOCRAZIA DI CONCORDANZA

Attualmente  conosciamo  il  modello  tra  maggioranza  e  opposizione:  è  caratterizzato
dall’antagonismo e la concorrenza tra i due gruppi.

Nei due modelli i conflitti vengono risolti in modo differente:
 concorrenza: superamento del conflitto mediante maggioranza "negoziata"
 concordanza: le decisioni vengono prese includendo un più vasto spettro di opinioni, con 

accordo amichevole e con compromesso

Come può funzionare un governo di concordanza?

1. Coinvolgimento della minoranza e diritti di veto
2. Formali regole proporzionali e paritetiche

Perché introdurre un governo di concordanza in Alto Adige?

1. Introducendo gli strumenti di democrazia diretta e una nuova legge elettorale, una democrazia di
concordanza ne è la logica conseguenza.

2.  Il  modello di  governo di  concordanza ha avuto successo soprattutto in quei paesi nei quali
occorreva rendere conto delle differenti realtà, p.es. in Svizzera:

a) gruppi linguistici diversi
b) confessioni religiose diverse
c) il sistema federale, con le sue differenti esigenze di percezione e di presa in considerazione

in quanto alle decisioni politiche

Anche in Alto Adige, con un sistema governativo secondo il modello di concordanza, si aprirebbero
migliori  possibilità  di  trovare  decisioni  che  rispettino  gli  interessi  di  una  maggior  parte  della
popolazione,  trovando così  un maggiore  consenso Contribuirebbe  a  integrare  differenti  gruppi
sociali  (funzione di  avvicinamento).  Grazie alla cooperazione e il  rispetto degli  interessi di  tutti
quanti, si supera il principio di vincente/perdente, rendendo in questo modo possibile contribuire a
realizzare un bilancio positivo a favore di tutte le parti. Il percorso verso l’ottenimento di un risultato
accettabile per tutte le parti coinvolte sarà sì più impegnativo e lungo, in cambio questo risultato
ottenuto troverà un maggiore radicamento, e più alto sarà il numero dei responsabili per eseguire
la relativa attuazione.

In che modo può essere realizzato un governo di concordanza in Alto Adige?

Nel  caso  ideale  il  governo  provinciale  dovrebbe  essere  costituito  mediante  elezioni  dirette.
Siccome, in  base allo  Statuto di  autonomia e del  conseguente diritto  elettorale,  questo non è
possibile senza un adeguamento dello Statuto, sarebbe possibile costituire il governo provinciale in
modo che sia rappresentato almeno il 70% dei voti validi. Anche la conformità di questa opzione
dovrebbe essere esaminata più dettagliatamente. La formazione di un governo di concordanza
incide anche sul modo di lavorare del Consiglio provinciale.

Governo di concorrenza
basato sulla partecipazione di pochi partiti,

rappresenta solo una ridotta parte della popolazione

Governo di concorrenza
più partiti sono rappresentati nella Giunta provinciale,

per cui essa rappresenta una maggior parte della
popolazione

COME VOTARE MEGLIO
IN FUTURO




