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

 
Mozione 

La Provincia interrompa ogni finanziamento  
all’associazione paramilitare ed antitaliana degli Schützen 

 
 

Premesso che 
- lo scorso 8 maggio l’associazione paramilitare ed antitaliana degli Schützen ha 

pubblicato sul proprio portale internet un comunicato dai toni minacciosi in cui tra 
l’altro è dichiarato che “non appena le circostanze lo permetteranno sarà fatta  una 
campagna per la separazione da Roma ancora più massiccia di prima, con azioni 
pubbliche. In misura forse mai vista prima”; 

- nei giorni precedenti – in previsione della visita in Alto Adige del Ministro per gli affari 
regionali Francesco Boccia – decine di fuochi sono stati accesi sempre da aderenti alla 
stessa associazione sulle montagne della nostra terra con le scritte “Los von Rom” e 
altri messaggi secessionisti e dichiaratamente antitaliani. 

 
Considerato che la Giunta provinciale lo scorso dicembre si era dichiarata favorevole a 
considerare requisito necessario per accedere ai fondi provinciali di non aver messo in atto - 
dal primo gennaio 2020 - azioni deliberatamente volte a creare un conflitto interetnico tra i 
tre gruppi linguistici ufficiali della Provincia. 
 
Ritenuto evidente che le azioni svolte recentemente dagli Schützen possano  rinfocolare 
tensioni etniche sopite e mettere a repentaglio la pacifica convivenza così difficilmente 
raggiunta tra i diversi gruppi etnici in Alto Adige. 
 
Tutto questo premesso e considerato 

 
IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

IMPEGNA 
LA GIUNTA PROVINCIALE  

 
a sospendere con decorrenza immediata la concessione  e l’erogazione ogni forma di sussidio, 
contributo o altro vantaggio economico a favore dell’associazione degli Schützen e delle 
singole compagnie presenti sul territorio provinciale.  
 

 
Bolzano, 11 maggio  2020 

Alessandro Urzì 
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