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     Al Signor Presidente del Consiglio provinciale B O L Z A N O 
 
 
 

INTERROGAZIONE 
Il fucile Mauser 98k  

   Premesso che  - il fucile Mauser 98K (Karabiner 98 Kurtz) ha rappresentato uno dei simboli più crudi dell’oppressione  in Europa; esso (Kar98K) era un fucile da fanteria calibro 8mm-Mauser con alimentazione tramite lastrina da 5 colpi e durante la Seconda guerra mondiale fu l’arma d’ordinanza  delle truppe del Terzo Reich (Wehrmacht) e fu anche distribuito a piene mani ai paesi “allineati” dell’Europa orientale; - si tratta di un’arma di altissima  gittata e precisione, durante il conflitto molti Kar98K muniti di ottica si facevano valere nelle mani dei cecchini tedeschi procurando stragi ancora oggi vive nella coscienza collettiva. - la produzione della carabina Mauser 98K ebbe inizio nel 1935; - la Bundeswehr – le forze armate  della Repubblica federale tedesca, utilizzano ancora dei K98k per parate e spettacoli che coinvolgono l’esercito.  Considerato che  - le Compagnie degli Schützen presenti sul territorio provinciale, in ricordo del fatto che, le antiche compagnie a cui si ispirano, avevano una funzione militare di difesa del territorio, sfilano spesso con armi da cerimonia; - storicamente gli Schützen  furono armati prima con balestre, dal 1450 con archibugi ed in seguito con fucili a canna lunga, i c.d.  “schioppi; - i fucili utilizzati oggi dalla compagnie durante cerimonie, sfilate e processioni religiose sono appunto i Mauser 98K di fabbricazione tedesca, residuati bellici 



della seconda guerra mondiale, pur opportunamente resi inoffensivi ed in grado di sparare solo a salve.  
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE Per sapere 1. quale sia il nesso storico tra le uniformi indossate dalle Compagnie degli Schützen che si possono far risalire al 1800 con le Carabine Mauser 98K prodotte tra il 1935 ed il 1940; 2. se non si ritenga inopportuno l’utilizzo, da parte delle Compagnie degli Schützen,  di un arma che rimanda alla memoria un periodo drammatico della storia d’Italia e mondiale.    Bolzano, 19.06. 2015  Alessandro Urzì  


