
Dichiarazione della Outlaws MC Europe in merito all'incidente 
avvenuto il 12.06.2010 a Ehrendingen, nel cantone Argovia, in Svizzera. 
 
Sabato 12.06.2010 c'è stato un attacco subdolo e vile al moto club della Outlaws MC 
Svizzera a Ehrendingen, nel cantone Argovia, in Svizzera. 
  
La Outlaws MC ha le sue origini negli Stati Uniti d'America e fu fondata già nel 1935 a 
McCook, Illinois – 
appena fuori Chicago. È quindi il moto club più antico di tutto il mondo. 
  
La Outlaws MC esiste da 75 anni ed è un club ricco di storia e tradizioni. Una di queste 
tradizioni è l’uso di un patch sui nostri giubbotti di pelle e l'uso della nostra immagine per 
segnalare l'appartenenza al moto club. Nel nostro caso il primo patch esprime il nostro 
modo di pensare e la nostra devozione al motto del club „Biking and Brotherhood“ 
(Andare in moto ed essere fratelli). Andiamo in moto ogni giorno, sia quando piove sia 
quando c'è il sole. Percorriamo migliaia di chilometri l’anno con i nostri fratelli per 
partecipare a feste, manifestazioni sociali o funerali, o più semplicemente per passare del 
tempo insieme. Lavoriamo regolarmente, abbiamo famiglie e facciamo tutto ciò che 
fanno anche i nostri vicini. L’unica differenza è che noi facciamo parte di una 
confraternita straordinaria e importante a livello mondiale che fa parte costantemente 
della nostra vita. 
  
Come motociclisti e membri di tale confraternita, abbiamo le nostre personali idee di 
libertà e viviamo con queste. Libertà per noi significa soprattutto dare la possibilità, a 
persone che condividono le nostre stesse idee, di far parte della nostra comunità 
internazionale. Per questo motivo, già da parecchi anni, ci sono persone di nazionalità 
svizzera che sono diventati membri della Outlaws MC. Essendoci in Svizzera un numero 
sempre più alto di persone che condividono le nostre idee per quanto riguarda le moto e 
la nostra idea di fratellanza, è stata presa la decisione di fondare in Svizzera una “sede 
ufficiale”. 
  
La festa per celebrare la nuova fondazione doveva svolgersi il 12.06.2010 a Ehrendingen. 
  
Mentre centinaia di Outlaws e di ospiti invitati da tutta Europa erano sulla strada per 
venire in Svizzera, i nostri fratelli svizzeri e i loro familiari (anche donne con bambini) 
erano impegnati con gli ultimi preparativi per la festa. Questo incidente si è verificato nel 
corso di questi preparativi. Improvvisamente circa 100 o 200 persone che non erano state 
invitate, sono piombate nel nostro club con le loro moto e le loro macchine e hanno 
attaccato all'improvviso tutti i membri presenti e i loro familiari. Ci sono stati anche dei 
colpi di arma da fuoco. Sono state distrutte diverse moto e diverse autovetture dei nostri 
membri e anche di persone che non fanno parte del club. L’ammontare dei danni è stato 
di oltre i 100.000 CHF. 
  
A causa di questo incidente ma soprattutto a causa delle dichiarazioni trasmesse dai 
giornali a riguardo e delle dichiarazioni pubbliche fatte da un avvocato nominato da un 



altro gruppo, la Outlaws MC Europe si sente in dovere di rilasciare le seguenti 
dichiarazioni: 
  
1.Un articolo pubblicato nel giornale online del Basler Zeitung del 15.06 2010 diceva: “ 
La Outlaws MC Svizzera fondata appena sabato, ha violato le leggi non scritte e ha 
fondato una MC senza aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Hells Angels”. 
  
La Outlaws MC Word, Europe e soprattutto quella Svizzera, in futuro, non chiederà a 
nessuno un’autorizzazione su quando e dove aprire una sede, così come non abbiamo mai 
fatto in passato. Ciò sarebbe profondamente in contraddizione con la nostra idea di 
“libertà”. 
  
2.Inoltre in un’ altro articolo del giornale Basler Zeitung del 14.06.2010 c’era scritto: 
„Valentin Landmann, avvocato della Hells Angel, ha raccontato una versione 
completamente differente dei fatti. Circa 30 motociclisti svizzeri stavano facendo una gita 
in moto e tra questi c’erano anche i membri della Hells Angels. I motociclisti volevano 
visitare la Outlaws MC, come sono soliti fare. "In quel momento gli Outlaws tedeschi, 
che erano lì presenti, hanno sparato all’improvviso."Solo dopo, alcuni dei motociclisti e i 
membri della Hells Angels hanno provocato i danni materiali. 
  
La Outlaws MC Europe dopo questa „descrizione“ fatta dal signor Landmann, si chiede 
come mai 30 motociclisti, che probabilmente stavano facendo solo una gita, avevano con 
sè mazze da baseball, tubi di metallo, manganelli, coltelli e anche armi da fuoco. Quegli 
oggetti erano forse dei semplici regali per la Outlaws MC in merito alla loro „visita 
consueta”? Se le cose stanno così, allora tutta la situazione è stata male interpretata. Altri 
paesi, altre tradizioni. 
  
Oltre tutto la Outlaws MC Europe ha appurato che nel momento di questa “visita 
consueta “ i membri della Outlaws MC Germania erano sulla strada per Ehrendingen, ma 
non erano ancora arrivati in Svizzera al momento della “visita” e quindi non hanno potuto 
sparare a nessun “visitatore”. 
  
3.La Outlaws MC Europe non vuole partecipare a nessuna delle speculazioni pubbliche 
sullle ragioni e sugli autori di questo attacco, così come non ha fatto per un precendente 
incendio al club della Outlaws MC Svizzera. Questo lo lasciamo fare a media, ai 
funzionari di polizia specializzati, agli avvocati nominati dagli altri gruppi e alle autorità 
investigative. 
  
4.La Outlaws MC Europe sostiene pienamente gli sforzi dei nostri colleghi del club 
svizzero per l’apertura di un moto club e per il duraturo lavoro in cui vogliono 
impegnarsi. 
  
5.La Outlaws MC Europe si dissocia da tutte le notizie e le dichiarazioni pubbliche che 
associano la Outlaws MC ad attività criminali, ad attività che hanno a che fare soprattutto 
con lo spaccio di droga e con attività a luci rosse. I membri della Outlaws MC Svizzera 
fanno lavori onesti, tra i quali quello di meccanico, installatori e operai specializzati. 



Come Outlaws non viviamo necessariamente secondo le regole delle società, ma viviamo 
secondo le sue leggi. 
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