
Rapporto attività dell'Iniziativa per più democrazia 2018 
(gennaio – dicembre 2018) 

 
Attività di formazione 

 

� La domanda di sovvenzione del progetto „manuale della democrazia“ indirizzata all'Ufficio 
di educazione permanente di lingua tedesca non è stata accolta dopo la sua ripetuta 
presentazione. 

� Proposte al Ministro Fraccaro: Su suggerimento in seguito al Congresso 2017 del prof. 
G. Scaccia, proposta di organizzazione di un seminario per membri del Parlamento – la 
proposta è ancora in evidenza per il Dipartimento per le Riforme Istituzionali ma con 
limitate possibilità di realizzazione soprattutto per motivi economici. Proposta di seguire 
l'esempio in Germania sull'istituzione di una Commissione di inchiesta (Enquete-
Kommission) sui motivi di fuga dal proprio paese. 

� Organizzazione della presenza dell'OMNIBUS für DIREKTE DEMOKRATIE in piazza 
Università e della “publiksphere” nella quale si svolgono incontri di dialogo (i giornalisti 
invitati non rispondono all'invito). 

� Organizzazione del convegno „Il comune siamo noi“ che si è svolto il giorno 14/9,la sera 
prima della giornata della democrazia con lo storico René Roca e Thomas Benedikter 
nonché le presidentesse dei consigli comunali di Merano e Bressanone. Saluto da parte 
del sindaco di Bolzano (sotto il patrocinio e con il sostegno finanziario del Comune di 
Bolzano). 

� Partecipazione al Global Forum on Modern Direct Democracy a Roma dal 25 al 29/9 
sostenuta con un contributo da parte dell'Ufficio per l’educazione permanente in lingua 
tedesca. 

� Elaborazione per la versione italiana della mostra „Democrazia diretta moderna“ del testo 
e la grafica di presentazione del percorso in Alto Adige verso la DD e sul referendum di 
Malles come esempi di successo nell'impegno per la dd in Italia. Instaurato il contatto con 
il Dipartimento confederale per gli affari esteri. 

 

Attività dei gruppi circondariali 
Tutti i gruppi circondariali si sono impegnati nelle azioni per una trattazione positiva in 
Consiglio prov. del disegno di legge sulla dd. 

Gruppo circondariale Val Venosta: 4 riunioni del gruppo circondariale, comunicati stampa in 
vista delle elezioni politiche, progettazione e costruzione della matita gigante e realizzazione 
del programma per la giornata della democrazia con l'azione TEMPERA LA MATITA, ripresa 
di un breve video sull'azione e diffusione attraverso i social media, serie di lettere al giornale 
in vista della trattazione del disegno di legge dd in consiglio provinciale.  
Gruppo circondariale Val Pusteria: Con lettere ai giornali e con appelli si è ripetutamente 
intervenuti come sostenitori della nuova proposta di legge sulla dd. 
 

Attività di comunicazione pubblica 

� Sono stati redatti 14 comunicati stampa e organizzata una conferenza stampa. In più  va 
considerata tutta l'attività di informazione rivolta alla popolazione riguardo alla trattazione 
del ddl sulla democrazia diretta in Consiglio provinciale. 

 
Consulenza (giuridica) 
� Gruppo d'Iniziativa di Laghetti per un referendum sul cambiamento del nome della piazza 

principale 
� Gruppo d'Iniziativa di Avigna per un referendum contro il tracciato di una condotta di 

acqua per irrigazione sopra il paese 
� Sara Zambelli, S.Candido, per un possibile referendum contro un'ulteriore partecipazione 

del comune alla gestione di impianti sciistici.. 
� Proposte presentate al Dipartimento per le Riforme Istituzionali del Ministero per la 

Democrazia Diretta riguardo alla riforma costituzionale degli istituti di democrazia diretta. 
 
 

Progetti politici / interventi giuridici 

 

allegato B 



� Iniziativa di legge popolare 2017 – trattazione e delibera del disegno di legge sulla 
democrazia diretta: Presentando in Consiglio prov. su iniziativa popolare il disegno di 
legge Amhof/Foppa/Noggler elaborato in modo partecipativo popolare assieme a una sua 
versione migliorata, la trattazione entro la legislatura è stata d'obbligo. In un'apposita 
intensa campagna è stato difeso il disegno di legge ed è stata raggiunta la sua 
trattazione favorevole: serie di comunicati stampa sul compromesso in pericolo, lettere al 
pres. Kompatscher e segretario SVP, Achammer; incontri delle organizzazioni sostenitrici 
con il capogruppo SVP O. Schiefer e la prima firmataria del DL M. Amhof; incontri con 
quasi tutti i gruppi consiliari; conferenza stampa vicino alla fontana delle rane con punto 
info; distribuzione e consegna del giornale sulla mostra che presenta il sistema della 
“Democrazia diretta moderna” in Svizzera, ricevuto dal Dipartimento conf. agli affari esteri 
ai consiglieri e ai media; stesura delle proposte di modifica in base alla versione 
migliorata per essere presentate dal consigliere prov. Köllensperger; organizzazione 
della visita del ministro Fraccaro a Bolzano prima della trattazione (mancata 
realizzazione all'ultimo momento per contrattempi del ministro); esposizione della “Matita 
gigante” nel parco della Stazione, lettere di sollecito delle organizzazioni sostenitrici ai 
consiglieri; organizzazione presenza in consiglio durante la trattazione del DL. Delibera 
del DDL 22/2018 con 22 voti a favore, le proposte di modifica presentate vengono tutte 
respinte come anche in toto il disegno di legge con la versione migliorata. È stata invece 
accolta una richiesta di modifica presentata dalla consigliera Foppa per la modifica di una 
formulazione con la quale sarebbe stato possibile respingere un'inziativa legislativa 
popolare sulla legge elettorale. 

 In seguito all'annuncio del pres. Kompatscher il giorno dopo il varo del DDL prov. di voler 
 togliere di nuovo all'inizio della prossima legislatura il referendum confermativo sulle 
 leggi prov. abbiamo chiesto in novembre un incontro che però non si è realizzato nel 
 2018. 

� Presentazione di un pacchetto sulla democrazia al voto referendario: In base alla 
delibera dell'Assemblea straordinaria del 13/10/2018 di incaricare un gruppo di lavoro 
(direttivo allargato) con la predisposizione di una proposta condivisa sugli elementi 
qualificanti di una legge elettorale per la prossima assemblea dei soci. Questo gruppo ha 
svolto il suo compito in modo impegnato, in parte anche con oppinioni contrapposte ma 
in un clima di buona collaborazione in quattro sedute, un seminario di un giorno con il 
nostro esperto consulente e una clausura conclusiva (i membri del gruppo d.l.: Verena 
Aigner, Erwin Demichiel, Maria Larcher, Stephan Lausch, Franz Linter, Sylvia Mair, 
Wilfried Meraner, Karl Zerzer. Klaus Griesser e Konrad Hofer hanno partecipato 
sporadicamente.) 

� Elaborazione estesa di domande di finanziamento in tre lingue e ricerca di contatto 
con possibili finanziatori esteri, soprattutto fondazioni che lavorano nel settore dello 
sviluppo della democrazia, per il progetto di una legge elettorale da presentare al voto 
referendario – rinnovo della democrazia parlamentare“. 

� Ricerca di collaborazione con diversi costituzionalisti ital. per una valutazione del 
nostro disegno di legge elettorale, tra i quali con il prof. Gino Scaccia e un suo 
collaboratore e il Dipartimento per le Riforme Istituzionali del Ministero per la 
Democrazia Diretta.   

  
Attività istituzionale 

 

Assemblea dei soci il giorno 10 marzo 2018 e assemblea straordinaria il giorno 13 ottobre, 
cinque riunioni di direttivo (fino al 15/3/2019)  

- Erwin Demichiel, presidente, via Conciapelli 22, Bolzano   0471 974820 
- Sylvia Mair, vicepresidente, via Verdi 13, Merano   333 3212914 
- Gerard Normand, cassiere, via A. Nicolodi 2, Bolzano   327 6329487 
- Verena Aigner, via Parocchia 5,  Colle Isarco    349 3616764 
- Argante Brancalion, Piazza delle Erbe 44, Bolzano   0471 982749 
- Konrad Hofer, via Karl Wolf. 127, Merano    331 6743002 
- Wilfried Meraner, via S. Giustina 39, S. Paolo    0471 660986  
- Karl Zerzer, via Kompatscher 9/c, Naturno    333 9405903 
- Josef Gruber, rappr. circondariale, Clusio 47, Malles   347 5794907 
- Cristina Herz, membro ausiliare, via Otto Huber 2, Merano  340 2896843 
- Otto von Aufschnaiter, membro ausiliare, via della Mostra 10, Bolzano   0471 1886221 



 
 

Collaborazione 

 

- Grande impegno di molti volontari in tutta la provincia con il quale abbiamo potuto 
convincere il Consiglio provinciale di trattare e varare il disegno di legge sulla democrazia 
diretta; 

- Erwin Demichiel dopo un periodo di riflessione si è nuovamente messo a disposizione 
per la carica di presidente. Oltre agli obbligi formali si è impegnato particolarmente nel 
dirigere i lavori in modo efficiente sul disegno di legge elettorale; 

- Stephan Lausch ha continuato a coordinare le attività dell’Iniziativa come libero professio-
nista con retribuzione su base di notule con partita iva in misura lievemente ridotta rispetto 
a quella in base al contratto a progetto; 

- Gerard Normand ha curato tutta la contabilità in forma di volontariato e a pari passo ha 
sviluppato ulteriormente la banca dati per semplificare le ricerche e in base alle esigenze 
(a partire da settembre lavora come volontario riconosciuto dall'amministrazione prov. e 
finanziato come tale); 

- Konrad Hofer ci ha assistiti in tutto ciò che riguarda il funzionamento dei pc e l’utilizzo di 
software; 

- Klaus Griesser (fino a luglio), Maria Larcher Schwienbacher e Gerard Normand nel 2018 
hanno svolto lavoro di volontariato nella misura di 20 ore la settimana, che viene 
sostenuto dalla provincia con l'importo di 360 € netti al mese per ciascuno; a Maria 
Larcher dobbiamo una consulenza molto informata giuridicamente per la nostra propria 
attività come p.es. per la versione migliorata del disegno di legge A/F/N sulla dd, nonché 
in risposta a richieste dall'esterno.  

- Oswald Eisenstecken nella sua funzione di revisore dei conti, ha svolto nuovamente, 
come già negli anni passati, il compito prezioso e responsabile di controllo della 
contabilità; 

- Sylvia Mair ha curato la nostra pagina facebook aggiornandola continuamente con nuove 
notizie e contributi; 

- Incontri generalmente settimanali del gruppo di coordinamento, ai quali abitualmente 
partecipano oltre al presidente e al coordinatore in modo variabile Cristina Herz, Sylvia 
Mair, Klaus Griesser e Maria Larcher Schwienbacher; 

- ...e tanti altri, come le persone di contatto dei gruppi circondariali, i membri dell’Iniziativa 
che si occupano della riforma dei diritti di partecipazione a livello comunale, e tanti altri.  

 

 
 

 

marzo 2019  Stephan Lausch    Erwin Demichiel 
(coordinatore)     (rappresentante giuridico) 


