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

Mozione 
La Provincia riconsideri l’intitolazione del Palazzo n.6 al senatore Peter Brugger 

 
 
Il Palazzo della Provincia nr. 6, in via Brennero a Bolzano, è stato nei giorni scorsi 

ufficialmente dedicato all’ex senatore Svp Peter Brugger. 
Oltre ad essere discutibile e poco delicata la dedica di edifici pubblici da parte di un 

partito ad esponenti del proprio stesso partito, va rilevato come al di là delle indubbie doti 
personali e della onorabilità della persona, Peter Brugger è da ricordare per avere capitanato 
il 22 novembre del 1969 - durante il celebre congresso della Volkspartei chiamato a votare 
l’accordo sul Pacchetto - la linea dura contro le intese bilaterali con le istituzioni repubblicane 
italiane espressa attraverso il più fermo no alla concessione dell’Autonomia, come risoluzione 
della controversia.  

La soluzione per Brugger era in una linea di intransigenza, indubbiamente oltre 
l'Autonomia, quindi contraria all'autonomia in quanto tale, in nome della quale per paradosso 
oggi gli viene concessa quella dedica. 

Ciò appare tanto più controverso in considerazione dell'ancora accesa e solerte 
polemica che da parte di alcuni esponenti di governo della Provincia viene ritualmente e 
strumentalmente accesa alla vigilia di ogni scadenza elettorale contro forze politiche e 
personalità accusate di approcci "autonomiefeindlich". 

Appare singolare che al contrario al padre della prima e più fiera lotta contro 
l'autonomia, ossia al senatore Brugger, siano dedicati invece anche Palazzi, quasi ad intendere 
che esistono da parte della giunta provinciale diversi giudizi sulle critiche all'autonomia: 
benevoli quando la critica sia di essere troppo modesto lo strumento dell'autonomia nella 
rivendicazione di una indipendenza più marcata dall'ambito statale, e fortemente malevoli 
quando la critica sia rivolta nemmeno alla medesima autonomia ma anche solo 
esclusivamente alla qualità della gestione univocamente etnica e autoreferenziale della stessa. 

Tutto questo premesso e considerato,  
 

IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO 
IMPEGNA  

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 

a riconsiderare l’intitolazione al senatore Peter Brugger del Palazzo della Provincia n.6. 
 
 
 
 
Bolzano, 14 ottobre 2020  

Alessandro Urzì 
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