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Mozione 
Il Consiglio provinciale conceda il patrocinio a iniziative che esprimano l’essenza 

e la natura del nostro territorio 
 Premesso che il patrocinio costituisce un riconoscimento morale mediante il quale la Provincia esprime la propria simbolica adesione ad una manifestazione ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità culturali, artistiche, scientifiche, sportive, educative, economiche, sociali e celebrative. Considerato che il Consiglio provinciale dopo aver ignorato ostentatamente le celebrazioni dell’Unità d’Italia ha concesso il proprio patrocinio alla celebrazione da parte di una associazione della celebrazione della Festa nazionale dell’indipendenza austriaca. Ritenuto completamente condivisibile ogni sentimento di sincera amicizia, nei confronti degli amici di oltrefrontiera, della Repubblica austriaca e la collaborazione transfrontaliera su questioni di comune interesse unitamente alla piena consapevolezza dei percorsi storici comuni che hanno intrecciato la storia di Alto Adige, Italia ed Austria. Rilevato però con sorpresa che, in una cornice di para-istituzionalità, vengano celebrate le festività nazionali austriache con tanto di patrocinio ufficiale del Consiglio provinciale e concessione del logo da parte del Consiglio stesso mentre le celebrazioni ufficiali promosse dalla Repubblica italiana per celebrare i 150 anni della Unità sono state disertate dal Consiglio provinciale.  Considerato infine che proprio perché il Consiglio provinciale è luogo di tutti e custode delle sensibilità di tutti, appare singolare come allora non abbia deliberatamente partecipato ai festeggiamenti dell’Unità d’Italia - celebre il comunicato dell’allora presidente Unterberger che definiva quella una celebrazione “degli altri” – ma abbia celebrato poi in una cornice “privata” ma molto altisonante la festa nazionale dell’indipendenza dell’Austria con quel patrocinio che l’Adunata nazionale di pace ed amicizia degli Alpini non ha potuto ottenere. Tutto questo premesso e considerato  

il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano 
si impegna 

 a concedere con equilibrio, pariteticità e saggezza il patrocinio ad iniziative che esprimano l’essenza a la natura plurale del nostro territorio.  Alessandro Urzì                                                                Bolzano, 20 novembre 2015 


