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Posizione dei “Gesamttiroler Heimatpfleger” di Nordtirolo, Sudtirolo e 
Welschtirolo sull'attacco all'Ucraina 

 
Alla luce di ciò che sta accadendo in Ucraina, le associazioni di “Heimatpflege” (tutela del 
paesaggio della storia e tradizioni locali) di tutto il Tirolo si sentono in dovere di prendere 
una chiara posizione. Nonostante la maggior parte delle associazioni riunite sotto questo 
nome abbiano sancito nei loro statuti di essere apolitiche, riteniamo di dover alzare la voce 
quando vengono violati i fondamentali principi etici e umanitari. 
 
Negli ultimi come minimo due decenni avevamo creduto che nella nostra Europa non ci 
sarebbero più state guerre, ma purtroppo è bastato un attimo per mandare in frantumi 
questa convinzione. 
Siamo sbalorditi dal fatto che un regime totalitario in uno stato il cui territorio si estende in 
gran parte geograficamente in Europa, per molto tempo abbia diffuso nei media idee 
nazionaliste e antidemocratiche, abbia creato disinformazione, la quale è stata poi usata 
come pretesto per attaccare la sovranità di un paese vicino. 
 
I partiti e le organizzazioni con ideologie nazionaliste o imperialiste hanno aperto la strada a 
questi avvenimenti. È soprattutto sotto i regimi totalitari che tali approcci possono 
svilupparsi e manifestarsi, ma riteniamo ancora più sconcertante come gruppi delle nostre 
democrazie europee abbiano o abbiano avuto accordi di amicizia con tali partiti, o come 
persone dichiarino di comprendere Putin, giustificando così l'aggressione. 
 
Dobbiamo stare all’erta e opporci risolutamente agli sviluppi nazionalisti che sono presenti in 
maniera più o meno evidente in tutta Europa. 
Gli eventi degli ultimi giorni non lasciano purtroppo sperare in una rapida conclusione del 
conflitto.Tuttavia, sono necessari notevoli sforzi da parte di tutti (politici e società civile) per 
non alimentare ulteriormente la guerra, ma per cercare attraverso la diplomazia il modo di 
porre fine a questa catastrofe il più rapidamente possibile. 
 
La nostra solidarietà va a tutte le persone di entrambe le parti del conflitto che, senza alcuna 
colpa, stanno soffrendo le conseguenze di questa aggressione senza precedenti. 
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