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Graz, anche un altoatesino tra gli arrestati
Maxi-operazione della Procura contro il movimento sovranista: 26 persone finiscono in manette
Il gruppo rifiuta l’autorità dello Stato. Il ministro Brandstetter: «Preparavano azioni violente»

L’inchiesta

l  Nella notte 
tra mercoledì e 
giovedì la 
polizia 
austriaca ha 
arrestato 26 
militanti del 
movimento 
sovranista 
«Staatsbund 
Österreich» 
che rifiuta 
l’autorità dello 
Stato. 
Nell’operazione 
ordinata dalla 
procura di Graz 
sono stati 
impiegati 450 
poliziotti. 
Secondo gli 
inquirenti il 
gruppo era 
pronto a 
compiere 
azioni violente

l Tra le 26 
persone finite 
in manette c’è 
anche un 
cittadino 
italiano. Si 
tratta di un 
altoatesino che 
da tempo è 
residente in 
Austria. La 
polizia 
austriaca ha 
confermato la 
notizia ma le 
generalità 
dell’arrestato 
saranno fornite 
solamente nei 
prossimi giorni

BOLZANO Tra i 26 sovranisti ar-
restati giovedì notte dalla poli-
zia austriaca a Graz c’è anche
un altoatesino. La procura ca-
rinziana non ha ancora inviato
gli incartamenti a Bolzano ma
la notizia è stata confermata
ufficiosamente dalla magistra-
tura austriaca che però non ha
ancora reso note le generalità
degli arrestati. Un caso che ha
fatto suonare un campanello
d’allarme anche in Alto Adige
dove il movimento sovranista
si trova ancora in fase embrio-
nale ma conta già una cin-
quantina di adepti.

L’indagine di Graz prende di
mira il movimento sovranista
che in Carinzia appare partico-
larmente radicato. «C’era il
fondato sospetto che il gruppo
potesse danneggiare persone»
ha spiegato ai media il porta-
voce della Procura di Graz,
Christian Kroschl. 

L’inchiesta origina da un
tentativo di sequestro di una
funzionaria di Krems avvenuto
nel 2014. Da allora il movimen-
to è salito diverse volte agli
onori della cronaca. Secondo
la magistratura sarebbero al-
meno un migliaio gli aderenti
allo «Staatsbund Österreich», 
l’organizzazione sovranista
che rifiuta l’autorità della re-
pubblica austriaca. 

I vertici del movimento han-
no prodotto le proprie targhe
automobilistiche e organizza-
to decine di manifestazioni in-
formative in tutto il paese in
cui invitavano i partecipanti a
non pagare multe e sanzioni
amministrative. E soprattutto
proponevano di organizzare 
dei processi popolari seque-
strando gli imputati. In parti-
colare sindaci, impiegati di
banca e funzionari dello Stato.
Slogan che ricordano quelli
scanditi dall’ex generale dei
carabinieri, Antonio Pappalar-
do, uno dei leader del movi-
mento dei forconi.

«Ciò che preoccupa è l’au-
mento della propensione a

compiere azioni violente» ha
detto il ministro della giustizia
di Vienna Wolfgang Brandstet-
ter commentando l’ondata di
arresti compiuta dalla polizia
di Graz. Nel corso dell’opera-
zione sono stati impiegati 450
poliziotti e tra i 26 sovranisti
finiti in manette c’è anche un
altoatesino da tempo residenti
in Austria. La notizia è stata
confermata dalla Procura di
Graz che però non ha ancora

comunicato all'Italia le gene-
ralità dell’arrestato. 

La situazione viene seguita
con grande attenzione sia dal-
la polizia sia dai carabinieri 
anche perchè il movimento
sovranista sta iniziando a
prendere piede anche in Alto
Adige. Nei mesi scorsi alcuni
militanti hanno preso di mira
il sostituto procuratore Igor
Secco che è stato «circondato»
durante un’udienza e hanno

anche cercato di opporsi ad al-
cune esecuzioni immobiliari. 

Complessivamente le forze
dell’ordine stimano che in
provincia di Bolzano siano at-
tivi almeno una cinquantina di
sovranisti ma il numero è in
aumento. 

Le parole d’ordine del movi-
mento infatti fanno molta pre-
sa in un periodo di crisi in cui
tanti fanno fatica ad arrivare
alla fine del mese. Uno dei ca-
pisaldi dell’ideologia sovrani-
sta infatti è il rifiuto dell’auto-
rità statale, dunque i militanti
rivendicano il diritto di non
pagare le multe e non ricono-
scono l’autorità dei tribunali.
Nelle aule di giustizia alcuni di
loro dichiarano di essere
«morti» e si presentano come
i rappresentanti della propria
persona giuridica. Parole che
possono suscitare ilarità ma
che, se inserite nel loro conte-
sto, diventano inquietanti.

I sovranisti infatti hanno

una rete internazionale molto
strutturata ed economicamen-
te forte. Secondo la magistra-
tura austriaca il gruppo carin-
ziano avrebbe raccolto impor-
tanti somme di denaro ven-
dendo finti documenti tanto
che i capi del movimento sono
anche indagati per truffa.

La posizione dell’arrestato
altoatesino non è ancora chia-
ra. Di certo le autorità italiane
cercheranno di approfondire
il caso, in particolare per capi-
re se la rete austriaca avesse
contatti con il movimento che
sta iniziando a prendere piede
anche in Alto Adige. 

Marco Angelucci
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BOLZANO Tutto da rifare. Il giu-
dice per le indagini prelimina-
ri Walter Pelino ha accolto l’op-
posizione, avanzata dall’avvo-
cato Arturo Knering, alla ri-
chiesta d’archiviazione del
sostituto procuratore Axel Bi-
signano per quasi tutte le per-
sone iscritte nel registro degli
indagati sulla vicenda del par-
cheggio del lago di Braies.
L’inchiesta, nell’ottobre scor-
so, aveva portato a iscrivere nel
registro degli indagati ventu-
no persone, coinvolte a vario
titolo nell’ipotesi di accusa di
abuso in atti d’ufficio: la giun-
ta provinciale al completo —
Arno Kompatscher, Christian
Tommasini, Richard Theiner,
Philipp Achammer, Waltraud
Deeg, Florian Mussner, Arnold
Schuler e Martha Stocker —
oltre al sindaco di Braies, Frie-
drich Mittermair, ad alcuni
tecnici della Provincia, ai com-
mittenti, al direttore dei lavori
ed ai responsabili delle ditte
che hanno realizzato l’opera.

I membri della giunta pro-
vinciale erano accusati di aver
cercato di sanare una situazio-

amministrativa della vicenda e
sulle cause che hanno portato
la situazione ad incancrenirsi
in tal modo da dovere interve-
nire commettendo le gravi for-
zature evidenziate». Bisignano
aveva quindi chiesto il rinvio a
giudizio, per le violazioni ur-
banistiche e paesaggistiche,
solo per la committente, per il
direttore dei lavori e per l’im-
presa esecutrice del progetto,
rispettivamente nelle persone
di Monica Caroline Heiss (tito-
lare dell’hotel Lago di Braies),

Ronald Patscheider e Karl
Wieser. Ma contro la richiesta
d’archiviazione, però, aveva
fatto opposizione la presunta 
parte lesa di tutta la vicenda,
l’albergatore di Braies Josef
Ploner, tramite il suo avvocato
Arturo Knering. Ploner, infat-
ti, lamenta di aver subito un
danno, visto che lui — pro-
prietario di un albergo poco
distante — aveva chiesto da al-
cuni anni il permesso di realiz-
zare un parcheggio, ma inva-
no. All’albergatrice Heiss, in-
vece, l’autorizzazione era stata
concessa. Nei motivi dell’op-
posizione presentata da Kne-
ring, si evidenzia il fatto che in
un’occasione la giunta provin-
ciale sarebbe stata ospite a ce-
na dell’albergatrice Heiss, la
quale ottenne successivamen-
te l’autorizzazione a trasfor-
mare un’area boschiva, acqui-
stata poco tempo prima, in
parcheggio.

Il gip di Bolzano Pelino ha
accolto l’opposizione e rinvia-
to l’udienza al prossimo 27
aprile.
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La vicenda

l Nell’ottobre 
scorso erano 
state iscritte 
nel registro 
degli indagati 
ventuno 
persone, 
coinvolte a 
vario titolo 
nell’ipotesi di 
accusa di 
abuso in atti 
d’ufficio, tra cui 
il sindaco di 
Braies e la 
giunta 
provinciale

Tribunale

di Luigi Ruggera

Lago di Braies, indagine riaperta
Nel mirino c’è anche una cena 
Richiesta di archiviazione, il giudice accoglie l’opposizione

ne illegittima sotto il profilo
amministrativo. L’accusa era
di avere dato il via libera alla
realizzazione del parcheggio
senza aver fatto valutare prima
il progetto alla Provincia e alla
commissione ambiente.

Nelle motivazioni che ave-
vano portato il pm a chiedere
l’archiviazione della giunta
provinciale e del sindaco di
Braies «per assenza di dolo»,
si legge che «non spetta alla
Procura esprimere considera-
zioni sulla gestione politico

L’allarme
«C’era il fondato 
sospetto che potessero 
arrecare danni 
alla comunità»

Massima 
allerta
Un’operazione 
delle forze 
speciali della 
polizia 
austriaca

Il sondaggio

Un «Führer»
piace al 23%
degli austriaci

S ono inquietanti i 
risultati che 
provengono da

un sondaggio condotto
in Austria e reso noto dal 
quotidiano di Innsbruck 
Tiroler Tageszeitung. Il 
risultato dell’indagine 
condotta fra i cittadini ha 
rivelato con chiarezza che 
non tutti gli austriaci sono 
fautori della democrazia. 
Anzi, i portatori di 
posizioni più oltranziste in 
questo senso sono passati 
dall’86 al 78 per cento. 
Sempre secondo il 
sondaggio reso noto dalla 
Tiroler Tageszeitung il 43 
per cento degli intervistati 
si dice favorevole all’idea di 
un «uomo forte» al 
governo, mentre il 23 per 
cento arriva addirittura a 
auspicare l’avvento di un 
«Führer». I dati riportati 
dal quotidiano sono 
attribuiti all’agenzia di 
stampa Apa. Il sondaggio è 
stato condotto dalla società 
SORA e dall’associazione 
per la rielaborazione 
scientifica della storia, su 
un campione di 1.000 
cittadini sopra i 15 anni. 
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I verdi

«Bocconi 
avvelenati
Ora basta»

I l gruppo verde in 
consiglio provinciale ha
presentato un disegno

di legge contro i bocconi 
avvelenati. In particolare si 
chiede di recepire in legge, 
anche per sanzionare i 
trasgressori, l’ordinanza 
ministeriale «Norme sul 
divieto di utilizzo e 
detenzione di esche o 
bocconi avvelenati». Il 
provvedimento, in vigore 
dal 16 luglio 2016 per i verdi 
«è un atto indispensabile 
per la tutela degli animali e 
della salute pubblica 
considerato come i bocconi 
killer non risparmino né 
animali domestici né 
selvatici, rappresentando 
un serio pericolo anche per 
la popolazione umana, in 
particolare per i bambini, e 
per l’ambiente». Le esche 
mortali, con materiali 
facilmente reperibili in 
commercio (topicidi, 
pesticidi, diserbanti), 
vengono disseminate in 
luoghi pubblici frequentati 
dai cani e dai loro padroni, 
come parchi e giardini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Val d’Isarco 

Furgone in fiamme sull’A22
Nessun ferito, pompieri in azione

P aura ieri pomeriggio
sull’A22, la corsia sud
tra Chiusa e Bolzano,

dove verso le 14 un furgone 
Volkswagen ha preso fuoco 
per un guasto. Il conducente 
ha accostato il veicolo e si è 

messo in salvo (nessun 
ferito), dando l’allarme: i 
vigili del fuoco di Bolzano e 
Chiusa hanno spento le 
fiamme in mezz’ora. 
Distrutto il furgone.
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Ricorso
Ploner 
voleva a 
sua volta 
realizzare 
un’area di 
sosta
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