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

Interrogazione 
Fc Suedtirol (perché no anche Alto Adige?) 

 
Al termine dell’ultimo cimento casalingo dei biancorossi sul terreno dello stadio Druso 

di Bolzano l’allenatore del Football Club Suedtirol ha evidenziato alcune perplessità sulla 
scarsa affluenza di pubblico sugli spalti in occasione delle gare del team altoatesino.  

A riguardo anche gli Eagles Supporters Bolzano, gruppo che rappresenta il centro di 
gravità della tifoseria Alto Adige, ha chiarito la sua posizione da cui estraiamo alcuni passaggi 
significativi: “La società, quando è stata fondata nel 1995, recava la denominazione bilingue 
ALTO ADIGE/SŰDTIROL, che gradualmente è stata mutata (con colpi di mano di matrice 
politica?). La società stessa sino al 2016 (anno di variazione del logo societario) pubblicamente 
riconosceva ancora la denominazione Alto Adige unitamente a quella Sűdtirol”. 

E’ la tifoseria stessa sostanzialmente ad ammettere di avere maturato un rapporto 
sempre più freddo con la propria squadra di riferimento a causa di una operazione ispirata a 
valori politici (per nulla sportivi) che hanno allontanato uno spirito di condivisione della 
denominazione stessa, nella sua forma bilingue, che è l’immagine pubblica ed ufficiale della 
squadra, la sua carta d’identità. 

Prosegue la tifoseria: “Riteniamo lecito che il gruppo linguistico tedesco possa chiamare 
la squadra con la denominazione tedesca, coerentemente con quanto affermato dal mister in 
conferenza stampa: "se vogliamo competere con certe realtà dobbiamo essere uniti, facendo 
stare assieme le due anime (madrelingua italiana e tedesca) che ci sono in questo splendido 
territorio". Bisogna favorire in entrambi i sensi questo spirito di unione e di aggregazione tra le 
due (distinte) anime. Nei primi anni 2000, quando si poteva liberamente affermare "vado a 
tifare Alto Adige" e la società stessa riconosceva ciò (senza fare pressioni sull'utilizzo di un'unica 
denominazione tedesca), le presenze allo stadio erano quasi il doppio di quelle attuali, in un 
campionato, quello di quarta serie (la vecchia C2), con rivali storicamente di minore appeal.” 

Parole pesantissime se peraltro provengono da quello che dovrebbe essere il bacino di 
riferimento in cui la compagine dovrebbe creare simpatia e creare rapporti di profonda 
sintonia. 

Liquidare la scarsa partecipazione allo stadio solo con ragioni di carattere atmosferico 
appare mettere in secondo piano problemi di fondo che invece ciclicamente emergono. 

Ovviamente l’interesse pubblico appare conclamato: le forme di sostegno diretto della 
Provincia alle strutture dell’FC Suedtirol, le sponsorizzazioni, gli impegni alla riqualificazione 
anche dello Stadio Druso. Nulla di questo può sfuggire e non fare ritenere complessivamente il 
tema di interesse generale e pubblico, e non ristretto a scelte private da parte di una società 
privata assolutamente legittime. 
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Tutto questo premesso e considerato  
 
 

SI INTERROGA 
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE  

E/0 L’ASSESSORE COMPETENTE 
per sapere  

1) da quando risulti che l’FC Suedtirol abbia abolito dalla sua denominazione di iscrizione 
ufficiale la denominazione in lingua italiana Alto Adige e da quando ciò sia avvenuto sul 
logo della squadra; 

2) se non si ritenga che l’impegno e l’esposizione da parte degli enti pubblici suggerisca 
un più equilibrato ruolo rappresentativo dell’FC Suedtirol verso i suoi tifosi dei diversi 
gruppi linguistici e verso la composita realtà culturale e linguistica altoatesina, anche 
adeguando la sua stessa denominazione ufficiale a questa realtà plurilingue; 

3) come giustifichi la Provincia autonoma di Bolzano il fatto che la società a suo tempo 
avesse un marchio bilingue e che lo abbia sostituito solo nel tempo e se non lo si 
ritenga un atto di scarsa delicatezza; 

4) se non ritenga la Provincia che gli impegni di natura finanziaria diretta o indiretta in 
modo così significativo per una squadra che avrebbe il compito di rappresentare il 
territorio altoatesino fuori dai confini della provincia (in questa logica anche le 
sponsorizzazioni) debbano essere misurati anche in relazione alla disponibilità della 
società che di questi aiuti gode a rappresentare in modo completo il territorio nella sua 
variegata composizione anche da un punto di vista della sua forma linguistica (che è la 
vetrina stessa di una società); 

5) Risulta che l’intera attività anche di comunicazione sia sempre perfettamente 
rispettosa del bilinguismo, quale sia quindi la ragione per cui questa articolazione non 
si ritenga di doverla pretendere anche dal punto di vista della denominazione ufficiale 
della Società; 

6) di quanti sussidi, vantaggi economici, sovvenzioni, sponsorizzazioni e contributi 
pubblici risulti essere stata beneficiaria la società Fc Südtirol negli ultimi cinque anni 
sia corrisposti direttamente dalla Provincia di Bolzano che tramite interventi di 
sponsoring tramite anche il marchio ombrello (si richiede elenco completo e 
dettagliato); 

7) se la società Fc Suedtirol goda di servizi realizzati, concessi e/o gestiti dalla Provincia 
di Bolzano o sue società partecipate o da comuni dell’Alto Adige (se ne chiede elenco). 

 
 
 
Bolzano, 21 novembre 2019 

Alessandro Urzì 
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