
 
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 
 

 
INTERROGAZIONE  

 

In Galizia solo per commemorare i “nostri” caduti? 

  
 

Dal 16 al 21.10. 2014 è stata realizzata l’iniziativa "Treno per la Galizia", organizzato dall'Euregio 

in collaborazione con le province di Bolzano, Trento e la regione del Tirolo e l’associazione 

“Deina”. Il titolo dell'iniziativa recitava: "La Prima guerra mondiale. Ricordare, scoprire, 

comprendere". L'iniziativa è stata proposta alle scuole con la collaborazione degli uffici delle 

Sovrintendenze e delle autorità scolastiche e circa 400 studenti sono partiti insieme ai loro 

insegnanti, pensando che sarebbe stata un'occasione di approfondimento. Il modello a cui si 

pensava era il noto “Treno della memoria” che porta migliaia di ragazzi e ragazze di tutta Europa 

alla visita dei campi di concentramento dove hanno trovato la morte milioni di ebrei, minoranze e 

oppositori durante il nazismo: una riflessione sul passato mettendosi dalla parte delle vittime e 

riflettendo sulla responsabilità del proprio paese. 

Da quanto ha riportato in un suo servizio il settimanale “ff” non sembra che l’iniziativa "Treno per la 

Galizia" abbia avuto le stesse caratteristiche di un percorso storico di riflessione e riconciliazione.  

Gli studenti e le studentesse partecipanti sono stati solo esposti a relazioni powerpoint o 

conferenze “frontali” o sono stati spettatori di visite guidate: due giorni solo Cracovia e una 

mattinata e un giorno sulla I guerra mondiale, con commemorazione in piazza a Cracovia da parte 

dei presidenti delle province e una commemorazione militare dei caduti dei reggimenti Kaiserjäger 

in un cimitero militare a circa 250 km da Cracovia, manifestazione accompagnata da bandiere, inni 

e discorsi improntati alla commemorazione dei “nostri caduti”.  

Soprattutto, è mancata totalmente la voce dell’altra parte e il punto di vista della popolazione 

polacca su quella guerra e sulle conseguenze che essa ha avuto sul territorio in cui le ragazze e i 

ragazzi dell’Euregio erano stati portati in visita. L’unica presenza è stato il discorso ufficiale della 

vicesindaco e di una studentessa di Cracovia, nella manifestazione ufficiale in piazza, a cui gli 

studenti e le studentesse hanno ancora una volta assistito come spettatori passivi, senza 

possibilità di interazione. E’ dunque mancato totalmente il fare i conti “con l’altra parte”, che è la 

base di qualsiasi iniziativa di pace e di riconciliazione. 

 



Tutto ciò considerato, si chiede alla Giunta provinciale:  
 

1. Quali erano le finalità del viaggio? 

2. Di chi è la responsabilità dell'intero progetto e chi erano in particolare i responsabili 

dell'aspetto didattico-metodologico-storico? 

3. Che ruolo aveva l'associazione Deina e quali erano i suoi compiti? 

4. Quali uffici e o persone sono state responsabili dell'accertamento preventivo della validità 

didattica/culturale di tale iniziativa? 

5. Chi erano le persone intervenute nei momenti comunitari e qual era il loro curriculum? 

6. Chi erano gli adulti al seguito e come sono stati scelti? 

7. Perché le scuole dei diversi gruppi linguistici non sono state abbinate nei gruppi in bus, ma 

si è mantenuta una rigorosa divisione linguistica (trentini e sudtirolesi di lingua italiana su 

alcuni, tirolesi e sudtirolesi di lingua tedesca su altri bus)? 

8. Come mai non sono stati promossi incontri con studentesse e studenti polacchi? 

9. Come mai tra tutti i forti presenti sul territorio si è scelto di visitare la fortezza di Przemysl, 

che dista circa quattro ore in bus da Cracovia? 

10. Come mai l'iniziativa del 19.10.2014, annunciata sul programma come visita guidata al 

cimitero austroungarico di Brylince, a mezzora di bus da Przemysl, si è trasformata in una 

commemorazione militare ai caduti dei Kaiserjäger? 

11. Per quale ragione è stata esposta al cimitero la bandiera dell'Europa Unita e quella 

dell'Impero Austroungarico, ma non quella polacca? 

12. Perché non si è parlato di chi ha rifiutato di combattere la guerra? 

13. Quanto è costata l'intera iniziativa? 

14. Quale giudizio dà la Giunta provinciale sui caratteri di questa iniziativa? In particolare, non 

ritiene che siano stati fatti degli errori di metodo e contenuto? Se sì, quali errori ritiene siano 

stati fatti e come correggerli in iniziative future? 

 

Cons. prov. 

 

Riccardo Dello Sbarba 

 

Brigitte Foppa 

 

Hans Heiss 

Bolzano, 11 novembre 2014 


