
Rapporto attività dell'Iniziativa per più democrazia 2020
(gennaio – dicembre 2020)

Attività di formazione

 Il progetto consecutivo per l'esposizione continuata della „Mostra Democrazia Diretta
Moderna“ è stato accolto dall'Ufficio di educazione permanente.

 Progettazione di tre date di esposizione della mostra in autunno (Malles, Silandro e
Merano). A Malles è prevista l'esposizione contemporaneamente alla mostra “La
democrazia è uno spasso”. Per via degli sviluppi della pandemia tutte le date di
esposizione sono dovute essere sospese.

Attività di comunicazione pubblica
 Sono stati redatti 3 comunicati stampa e organizzata una conferenza stampa con

manifestazione davanti al Consiglio provinciale. Presenza in Facebook per annunciare
„L'iniziativa di sostegno“ e la „Iniziativa per l'introduzione del Gran Consiglio dei cittadini
estratti a sorte“.

Progetti politici / interventi giuridici

 Elaborazione dei disegni di legge e loro presentazione della richiesta di voto
referendario sull'iniziativa per l'agevolazione del sostegno di iniziative referendarie
e per l'introduzione del Gran Consiglio dei cittadini estratti a sorte 

 Nonostante il gruppo consiliare della SVP inizio 2020 abbia deciso di lasciar cadere
l'intenzione di abolire il referendum e la possibilità per i cittadini di indire un Consiglio dei
cittadini estratti a sorte e di volersi invece limitare alla effettiva necessità di correggere
l'attuale legge prov., il presidente del Cons.prov. J. Noggler in novembre 2020  ripresenta
il disegno di legge che propone la cancellazione di questi diritti politici. In seguito iniziamo
a costruire una campagna mediale contro questa intenzione che sarà lanciata poi in
gennaio 2021.

 Dopo un incontro tra i rappresentanti dei promotori, Maria Larcher e Stephan Lausch, e i
membri della commissione per i procedimenti referendari, nel quale è stato illustrato
l'oggetto delle due richieste referendarie e presentati gli argomenti a favore
dell'ammissibilità, e la seguente dichiarazione di inammissibilità da parte della
commissione, il comitato promotori decide di presentare contro di essa un ricorso al
Tribunale di Bolzano in forma di azione popolare. Tale ricorso viene steso sotto la guida
dell'avv. Martin Fischer e Maria Larcher nonché in collaborazione con Stefano Longano e
Stephan Lausch e presentato in data 17 nov. 2020.

 
Attività istituzionale
Assemblea dei soci, prevista per il giorno 14 marzo 2020, per via delle limitazioni a causa 
della pandemia, l'assemblea si svolge solo in data 12 settembre. Il direttivo si è riunito nel 
2020 in undici sedute. 

- Erwin Demichiel, presidente, Via Conciapelli 22, Bolzano 0471 974820
- Sylvia Mair, vicepresidente, Via Verdi 13, Merano 333 3212914
- Gerard Normand, cassiere, Via Nicolodi 2, Bolzano 327 6329487
- Verena Aigner, Via Parrocchia 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, S. Giustina 39, S. Paolo 0471 660986
- Karl Zerzer, Via Kompatscher 9/c, Naturno 333 9405903
- Josef Gruber, rappr. circondariale, Slingia 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

Nel mese di luglio si è svolta la prima votazione di base all'interno dell'Iniziativa. Essa è 
stata resa necessaria in quanto l'assemblea non poteva essere svolta in marzo e delibere 

allegato A



che spettano ad essa sono rimaste in sospeso. La domanda sottoposta ai soci dell'Iniziativa 
riguardava la presentazione delle due sopra citate richieste referendarie. Questo in seguito 
alla decisione del direttivo di voler rimandare l'iniziativa sulla legge elettorale per motivi 
finanziari. Mai finora un numero così grande di soci dell'Iniziativa ha espresso la propria 
volontà. Tale possibilità è stata colta da ben un quarto dei soci con diritto di voto. La 
domanda posta dal direttivo ai soci: „Volete che vengano presentate due richieste referendarie 
sulle proposte di legge a favore del „Sostegno agevolato per le richieste di referendum“ e della 
„Introduzione dell'Assemblea dei cittadini sorteggiati e rappresentativa“ per essere sottoposte al voto 
referendario?“ è stata decisa un modo unanime: Vogliamo ora, undic'anni dopo la prima 
votazione referendaria a livello provinciale, decidere noi stessi come vogliamo utilizzare gli 
strumenti referendari e dare così il via a una democrazia sempre più completa e da 
sviluppare in collaborazione con i cittadini.

Nell'Assemblea dei soci del 12 settembre è stato nominato un nuovo direttivo. Si sono 
proposti alla ricandidatura tutti i membri uscenti tranne Argante Brancalion. Josef Gruber e 
Otto von Aufschnaiter diventano membri effettivi, Cristina Herz ricopre la veste di membro 
ausiliario.
Nella seduta del direttivo in data 16/10 Otto von Aufschnaiter si dichiara disponibile di 
assumersi la carica di presidente il che viene appreso e confermato con grande 
riconoscenza.

collaborazione
- Un particolare ringraziamento va espresso quest'anno nei confronti di Maria Larcher, 

Martin Fischer e Stefano Longano. Senza il loro impegno non sarebbe stato possibile 
ricorrere contro la decisione della commissione. Tutti si sono impegnati in forma 
esclusivamente volontaria;

- 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 come volontario riconosciuto dall'amministrazione prov. e finanziato 
come tale ha curato tutta la contabilità e a pari passo ha sviluppato ulteriormente la banca
dati per semplificare le ricerche e in base alle esigenze;

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

- Da parte di Ossi Eisenstecken come revisore dei conti è stato svolto in modo volontario, 
come in tutti gli anni precedenti, il lavoro assolutamente prezioso e di alta responsabilità 
della valutazione dell’esattezza dei conti e il controllo della contabilità dell’Iniziativa del 
2020;

- Sylvia Mair ha curato la nostra pagina facebook aggiornandola continuamente con nuove 
notizie e contributi e ci ha aiutati in modo notevole curando testi e correggendo traduzioni;

- ...e tanti altri, che hanno aiutato quando serviva aiuto al momento in varie occasioni e in 
particolare legato all'esposizione della mostra. 

giugno 2021 Stephan Lausch Otto von Aufschnaiter
(coordinatore) (rappresentante giuridico)
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