
Rapporto attività dell'Iniziativa per più democrazia 2021
(gennaio – dicembre 2021)

Initiative für mehr Demokratie – Iniziativa per più democrazia – Scomenciadia por
plü  democrazia  EO,  con  sede  a  Bolzano,  via  Argentieri,  15,  cod.  fisc.  n.
94058890214, inscritta nella sezione b) cultura, educazione e formazione  dell’albo
provinciale delle organizzazioni di volontariato.

Attività di formazione

 Si sta cercando la possibilità di  continuare a esporre la "Mostra della democrazia
diretta moderna" in collaborazione con il provveditorato agli studi. Una risposta positiva
l’abbiamo ricevuta nel febbraio 2022 con l'offerta di invitare tutte le scuole  superiori in
provincia.

 Realizzazione della mostra nel maggio 2021 a Malles in concomitanza con la mostra
„Demokratie ist lustig". Per la prima volta, la parte locale della mostra è stata esposta in
spazi pubblici (nelle vetrine dei negozi e in luoghi esterni riparati). In relazione a ciò, sulla
piazza del paese è stato organizzato un tavolo di conferenza con Andi Gross, ricercatore
di fama mondiale sulla DD, dal titolo: "„Demokratie - das kann ja lustig werden". Stato e
prospettive  dello  sviluppo  della  democrazia  in  Alto  Adige".  Un  rapporto  apposito è
disponibile.  In  novembre,  la  mostra  è  stata  esposta  per  un  mese  intero  alla  scuola
superiore di economia di Merano ed è stata oggetto di un'intensa discussione sul tema in
classe. Infine, il nostro membro Robert Hochgruber e Stephan Lausch si sono trovati con
sette classi della scuola nell'Aula Magna per una discussione di due ore sulla democrazia
diretta.

 Pianificazione e realizzazione l'8.9. insieme a Mehr Demokratie e.V. di una discussione
online sul tema "La democrazia diretta impedisce o promuove la protezione del clima e
dell'ambiente?" con Andreas Gross, Atelier für Direkte Demokratie, e Franziska Herren,
Verein  "Sauberes  Wasser  für  alle",  Ralf-Uwe Beck,  portavoce di  Mehr  Demokratie  e
Stephan Lausch. Link per ascoltare: https://www.youtube.com/watch?v=gU5x9wAVPYQ

Attività di comunicazione pubblica

➢ Un totale di 8 comunicati stampa sono stati scritti in tedesco e italiano. C'è stata anche
una conferenza stampa e una manifestazione per consegnare le firme per il referendum
davanti al Consiglio provinciale. 

➢ Campagna  intensiva  nei  media  tradizionali  e  sociali,  specialmente  la  presenza  su
Facebook  per  la  raccolta  di  firme  (luglio-settembre)  per  il  referendum  per  salvare  il
referendum.

Progetti politici / interventi giuridici

 Revisione del progetto di legge "Grande consiglio nazionale dei cittadini" in un
progetto di legge "Consiglio dei cittadini del clima".

 In  primavera  abbiamo  lanciato una  petizione  al  Consiglio  e  alla  Giunta  provinciali  in
lingua  tedesca  e  italiana  sulla  piattaforma online  change.org.  per  l’introduzione  della
raccolta di firme online. Nonostante un'intensa pubblicità nei media sociali,  ma anche
allegando il modulo delle firme alla lettera ai soci, non sono state raccolte più di 1.300
firme circa. Avevamo sperato di averne almeno 10.000 per avere l’impatto voluto. Non è
chiaro perché la petizione non abbia ricevuto un sostegno maggiore. Le modalità della
raccolta su change.org però sono state criticate diverse volte.

 Nonostante l'intenzione fin dal varo della legge nel 2018 del gruppo  consiliare SVP di
abolire  il  referendum  nonché  la  possibilità  per  i  cittadini  di  convocare  un  consiglio
cittadino, sia stata abbandonata all'inizio del 2020, e che abbia deciso di volersi limitare
all'effettiva  necessità  di  correggere  la  legge,  in  luglio  la  maggioranza  del  Consiglio
provinciale ha deciso di modificare la LG 22/2018 (Democrazia diretta e partecipazione)
anche  con  l’abolizione  del  referendum,  dell’equa  presentazione  delle  posizioni  pro  e
contro nell’opuscolo referendario e della redazione indipendente, della possibilità per i
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cittadini  di convocare consigli  cittadini  estratti  a sorte e la protezione delle minoranze
sociali nei referendum.

 Contro  questo,  37  promotori  e  26 organizzazioni,  coordinati  dall'Iniziativa,  lanciano il
"Referendum  salva  il  referendum"  e  raccolgono  16.500  firme  in  cinque  settimane.
Così  stanno  ottenendo  il  referendum  contro  di  esso  in  parallelo  con  14  consiglieri
provinciali, anch’essi avendo presentato la richiesta referendaria.

 Nel  contempo  e  in  collaborazione  con  l'iniziativa  a  livello  statale  "Politicipercaso",
abbiamo  raccolto  le  firme  per  la  loro  proposta  di  legge  di  iniziativa  popolare per
istituzionalizzare  il  Consiglio  dei  Cittadini  estratto  a  sorte  e  un  primo  Consiglio  dei
Cittadini sulla crisi climatica.

 La richiesta dei promotori dopo la raccolta delle firme viene respinta dalla commissione a
causa di un presunto errore procedurale (mancata presentazione da parte dei promotori
dei certificati originali di iscrizione nelle liste elettorali), ma il referendum avrà comunque
luogo sulla base della  richiesta dei consiglieri provinciali. Si cerca invano un accordo di
buona volontà con l'amministrazione del  Consiglio  provinciale,  poiché l’errore è stato
compiuto da quest'ultima e dalla commissione, che con questa decisione ha oltrepassato
la propria competenza di legge.

 Trattazione del ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità riguardante le richiesta di
iniziativa popolare referendaria del settembre 2020 da parte della commissione presso il
tribunale civile e rigetto dello stesso con sentenza del 12.11.2021. Si deve rinunciare a
un appello  a causa del  pericolo di  una nuova condanna alle  spese processuali  della
controparte.

 
Attività istituzionale
Assemblea ordinaria dei soci, prevista in marzo, si è svolta poi il 19 giugno 2021 per via delle
limitazioni a causa della pandemia, e si è svolta in forma online via zoom. Il direttivo nel 2021
si è riunito in 8 sedute online 

 Otto von Aufschnaiter, Presidente, Via della Mostra 10, Bolzano 0471 1886221
 Verena Aigner, Vicepresidente, Via Parrocchia 5, Colle Isarco 349 3616764
 Sylvia Mair, Paese 41, Soprabolzano 351 5404623
 Gerard Normand, Cassiere, Via A. Nicolodi 2, Bolzano 327 6329487
 Konrad Hofer, Via Karl Wolf 127, Merano 331 6743002
 Wilfried Meraner, Via Santa Giustina 39, San Paolo 0471 660986
 Karl Zerzer, Via Kompatsch 9/c, Naturno 333 9405903
 Josef Gruber, Clusio 47, Malles 347 5794907
 Cristina Herz, Membro sostitutivo, Via Otto Huber 2, Merano 340 2896843

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. Dopo la scadenza del periodo di 
volontariato “ufficiale” ha continuato senza alcuna retribuzione e in modo indispensabile 
con il suo sostegno di lavoro. 

- Konrad Hofer ci ha assistiti in tutto ciò che riguarda il funzionamento dei pc e l’utilizzo di 
software. Senza di lui sotto questo aspetto e per l’utilizzo del nostro sito ci mancherebbero
condizioni sostanziali per lavorare. 

- 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 
2021;



- 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. 

aprile 2022 Stephan Lausch Otto von Aufschnaiter
(coordinatore) (rappresentante giuridico)
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