
Con il rinnovo della Tua adesione all'Iniziativa 
possiamo difendere quello che abbiamo raggiunto
  e continuare a lavorare per il rinnovo della 
    democrazia nella nostra provincia.

 INVITO ALLA
 ASSEMBLEA DEI SOCI
E TESSERAMENTO  2022

Gentile .....,

dall'ultima assemblea dei soci nel giugno 2021, abbiamo dovuto rivedere più volte i nostri progetti. 

A luglio, la maggioranza di governo locale ha attuato un incredibile tentativo di smantellamento
della democrazia. Abbiamo per questo dovuto lanciare il referendum per salvare il referendum 
stesso quale strumento, e non solo quello. In condizioni difficilissime come non mai, abbiamo 
raccolto 16.500 firme in poco più di un mese. All’ultimo momento anche 14 consiglieri hanno pre-
sentato la richiesta di referendum. Per fortuna, perché in ottobre la Commissione per i procedimenti 
referendari ha respinto la nostra domanda con una giustificazione inconsistente e oltrepassando le 
sue competenze. La speranza di trovare un accordo con l’amministrazione del Consiglio provinciale 
ci ha portato solo ora a ricorrere contro questa decisione. 

E poi il prossimo colpo di scena: la conferma da parte del tribunale provinciale della dichiarazione di 
inammissibilità della commissione contro le nostre due richieste di referendum propositivo nel 
settembre 2020. Incomprensibile soprattutto per la richiesta riguardante l'introduzione del Gran 
Consiglio provinciale dei cittadini estratti a sorte e l'obbligo di sostenere le spese giudiziarie della 
controparte, ovvero dell'amministrazione provinciale. Questo ci ha costretto di rinunciare al ricorrere 
in appello. 

Così, per il momento, non possiamo più perseguire l’intento di dare ai cittadini la possibilità di 
rinnovare loro stessi la democrazia. Con una maggioranza di governo diversa, non ci sarebbero state
queste battute d'arresto. Ora dobbiamo sperare ed esigerne un’altra maggioranza: Mettendo in 
evidenza quale sviluppo democratico vogliono i cittadini. 
Speriamo che questo avverrà già col referendum che probabilmente si svolgerà a fine maggio. 
In tale occasione dobbiamo impedire lo smantellamento della democrazia. Ma questo non basta.

Dobbiamo anche riuscire a porre il necessario miglioramento della democrazia in modo 
ineludibile sull'agenda politica. A tal fine, abbiamo presentato due richieste di referendum 
consultivo a marzo. 
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La democrazia è mia e me ne prendo cura



Vogliamo dare così ai cittadini della nostra provincia l’opportunità di esprimere chiaramente che
sono „i cittadini che vogliono determinare la propria democrazia" e di "fare un uso più semplice
degli strumenti di democrazia diretta". Si tratta di due disegni di legge che, per essere ammissi-
bili possono essere sottoposti purtroppo solo a un referendum consultivo e non vincolante. Con-
temporaneamente alla raccolta delle firme (da maggio a ottobre sono da raccogliere, 15.000 fir-
me) i due disegni di legge saranno anche presentati da consiglieri provinciali,  sperando che
possano così diventare legge nella nuova legislatura con una diversa maggioranza di governo
locale. Vi preghiamo di consultare il nostro sito web per i dettagli di queste due proposte di leg-
ge referendarie.
Avevamo anche promesso di lanciare il "Consiglio dei cittadini estratti a sorte sul clima" per il
quale abbiamo voluto lasciare l'iniziativa alle giovani forze della "Alleanza per il clima", che si
stanno impegnando contro la crisi climatica con tutta l’anima. Purtroppo, non si sono stati trovati
i promotori per un'iniziativa referendaria a tal fine. Tanto più siamo lieti che ora è stata lanciata,
indipendentemente da noi, un'altra prima preziosa iniziativa legislativa popolare e cioè per la
salvaguardia della biodiversità.

Il referendum a maggio, la raccolta di firme per i referendum da maggio a ottobre e, dopo
una raccolta firme riuscita, la votazione referendaria entro metà dicembre 2022 o nella se-
conda metà di marzo 2023: Se riusciamo in tutto questo, allora la democrazia nella nostra
provincia potrà evolversi in un circolo virtuoso. Aiutateci a fare in modo che questo accada! 

Otto von Aufschnaiter Stephan Lausch
Presidente Coordinatore

 

Un aiuto che non costa:
il Tuo 5 per mille

per più democrazia!

Cod. Fisc. 940 588 90214
GRAZIE!

Cassa Rurale Bolzano
IBAN: IT53V 08081 11600 0003000 10332

Sabato 30 aprile alle ore 14, 29esima Assemblea (online)
- vedi l’allegato -

Sarà un piacere se potrai partecipare!
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